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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2018, n. 421
Art. 38 della L.R. n. 45 del 28/12/2012. Contributo straordinario alle Università pugliesi. - Approvazione
schema di Atto di intesa ad Integrazione della Convenzione con l’Università degli studi di Foggia prevista
con D.G.R. n. 580 del 05/04/2013.

L’Assessore alle Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale,
Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. e confermata dalla Dirigente della Sezione
Istruzione e Università, riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE
 Con D.G.R. n. 580 del 05/04/2013 è stato assegnato un contributo straordinario in favore delle Università
statali pugliesi per il finanziamento delle spese ex comma 5, art. 5, del D. Lgs. n. 49/2012 previsto con
LR. n. 45 del 28/12/2012 - art. 38, con al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta formazione,
salvaguardare l’offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea strategici e di qualità,
favorire la didattica e la ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli insegnamenti a beneficio
degli studenti pugliesi;
 l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni di
soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate
da norme, accordi o convenzioni che assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo
quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato e
che siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico amministrativo a
tempo determinato o ai contratti di insegnamento;
 In data 29.10.2013, è stata stipulata una Convenzione tra l’Università degli Studi di Foggia e la
Regione Puglia, avente per oggetto il finanziamento quindicennale di spese per il personale docente
dell’Università di Foggia, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012, in settori scientificodisciplinari che consentano di rispettare le finalità indicate all’art. 38 della L. R. n. 45/2012, per un
importo complessivo di € 750.000,00;
 Con nota prot. n. 424 del 27.01.2015, la Regione Puglia ha preso atto dell’assenso espresso
dall’Università di Foggia, con nota prot. n. 575 del 14,01.2015, a disporre l’utilizzo, nei limiti della
somma di € 10.752,33, delle economie di spesa maturate in relazione al contributo ad essa assegnato
per consentire il perfezionamento, da parte dell’Università di Bari, di alcune chiamate nel ruolo di
professore ordinario a decorrere dall’01.03.2015 e, conseguentemente, il finanziamento assegnato
all’Università di Foggia è stato rideterminato in € 739.247,67;
 il Senato Accademico dell’Università di Foggia, nella seduta del 26.11.2013, ha deliberato, tra l’altro,
di individuare nel s.s.d. L-LIN/13 l’ulteriore settore idoneo al raggiungimento delle finalità indicate
nell’art. 38 della legge regionale n. 45/2012, e nel contempo, ha approvato la nomina nel ruolo di
professore di I fascia del prof. Stefan Heinz Maria Nienhaus, già professore associato in servizio presso
questa Università, con oneri a valere, per il differenziale di spesa, sul finanziamento della predetta
legge regionale per il periodo 1.1.2014 - 31.10.2026;
Considerato che
 che l’art. 2, comma 2, della convenzione prevede che il personale finanziato, dovrà svolgere, per almeno
15 (quindici) anni, l’attività didattica e di ricerca esclusivamente presso l’Università degli Studi di Foggia.
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Qualora il rapporto di lavoro con l’Università degli Studi di Foggia dovesse cessare prima del decorso dei
15 anni finanziati, l’Ateneo restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti somme accantonate e non
utilizzabili per la specifica finalità ovvero, previa intesa con la Regione stessa, potrà disporre, in maniera
analoga e seguendo le prescritte procedure di legge, per il relativo turn over, nei limiti temporali e
finanziari di cui alla Convenzione medesima;
 che la Regione Puglia, con nota prot. n. 162 del 31.7.2017 si è espressa positivamente in merito alla
possibilità che, ai sensi dell’art. 2 della convenzione sottoscritta in data 29.10.2013, si possa procedere,
a uno scambio contestuale tra un professore di I fascia dell’Università di Foggia assunto con oneri a
valere sul contributo di cui alla predetta convenzione con altro professore ordinario, inquadrato nello
stesso settore scientifico disciplinare, previo apposito atto d’intesa che dovrà contenere informazioni
di dettaglio in merito allo scambio e opportune indicazioni sulla prosecuzione dell’attività di ricerca;
 che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia, rispettivamente,
nelle sedute del 24.01.2018 e 31.01.2018, hanno approvato, per gli aspetti di propria competenza, la
mobilità interuniversitaria per scambio contestuale dei professori ordinari Stefan Heinz Maria NIENHAUS
e Lucia PERRONE CAPANO, entrambi afferenti al s.s.d. L-LIN/13 “Letteratura Tedesca”, dall’Università di
Foggia all’Università degli Studi di Salerno e viceversa;
Preso atto dello schema di Atto di intesa (Allegato A) ad integrazione della Convenzione firmata in data
29/10/2013 tra l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4 comma
4- lettera “K” della L.R. 7/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, l’Assessore relatore propone l’adozione del conseguente
atto finale che rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4 comma 4, lett.
d).
LA GIUNTA REGIONALE
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che si intende qui di
seguito integralmente riportata;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile PO dalla Dirigente della
Sezione Istruzione e Università che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare, lo schema di Atto di Intesa (Allegato A) ad integrazione della Convenzione firmata in data
29/10/2013 tra l’Università degli Studi di Foggia e la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
convenzione del 29.10.2013 per il finanziamento quindicennale di spese per il personale dell’Università
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degli Studi di Foggia (art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
− Che la suddetta intesa non ha carattere estensivo della convenzione sottoscritta tra le stesse parti, in
data 29.10.2013, ma mero carattere accessorio e complementare, non potendo derogarvi.
− di autorizzare il dirigente della Sezione Istruzione e Università, alla sottoscrizione dello schema di Carta
d’Intenti approvato con la presente deliberazione;
− di notificare il presente provvedimento agli Enti ed Uffici interessati, a cura della Sezione Istruzione e
Università;
− di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 6 della L.R. 13/1994 e di darne la più
ampia diffusione anche attraverso il proprio sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A)

DI INTESA
ai sensi dell'art. 2, comma 2, della convenzione del 29.10.2013 per
per il finanziamento quindicennale di spese per il personale
dell'Università degli Studi di Foggia

(art. 5, comma5, D. Lgs. n. 4912012)

TRA
l'Università degli Studi di Foggia, con sede in Foggia - Via Gramsci 89/91 (Codice Fiscale 94045260711),
rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Maurizio Ricci,
e
la Regione Puglia, con sede in Bari - Via Capruzzi (Codice Fiscale 80017210727), rappresentata
dall'assessore regionale pro-tempere al Diritto allo studio, dott. Sebastiano Leo.

"'********
Visto l'art. 38 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
Visto quanto stabilito dal Comitato regionale di coordinamento delle università pugliesi, nella seduta del
28/03/2013;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 05.04.2013;
Premessoche:
•

la Regione Puglia, con L.R. n. 45 del 28/12/2012 - art. 38, ha disposto l'assegnazione di un
contributo straordinario in favore delle Università statali pugliesi per il finanziamento delle spese ex
comma 5, art. 5, de! D. Lgs. n. 49/2012 al fine di rilanciare e potenziare la funzione di alta
formazione, salvaguardare l'offerta formativa, conservare la sostenibilità dei corsi di laurea
strategici e di qualità, favorire la didattica e !a ricerca dei docenti universitari, mantenendo attivi gli
insegnamenti a beneficio degli studenti pugliesi;

•

!'art. 5, comma 5, de! D. Lgs. n. 49/2012, prevede che le entrate derivanti da finanziamenti esterni
di soggetti pubblici destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere
supportate da norme, accordi o convenzioni che assicurino un finanziamento non inferiore al
relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo
determinato e che siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico
amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento;

•

In data 29.10.2013, è stata stipulata una Convenzione tra l'Università degli Studi di Foggia e la
Regione Puglia, avente per oggetto il finanziamento quindicennale di spese per il personale
docente dell'Università di Foggia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 49/2012, in settori
scientifico-disciplinari che consentano di rispettare le finalità indicate all'art. 38 della L. R. n.
45/2012, per un importo complessivo di€ 750.000,00;
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Con nota prot. n. 424 del 27.01.2015, la Regione Puglia ha preso atto dell'assenso espresso
dall'Università di Foggia, con nota prot. n. 575 del 14.01.2015, a disporre l'utilizzo, nei limiti della
somma di € 10.752,33, delle economie di spesa maturate in relazione al contributo ad essa
assegnato per consentire il perfezionamento, da parte dell'Università di Bari, di alcune chiamate
nel ruolo di professore ordinario a decorrere dall'l.3.2015 e, conseguentemente, il finanziamento
assegnato all'Università di Foggiaè stato rideterminato in€ 739.247,67;
•

che il Senato Accademico dell'Università di Foggia, nella seduta del 26.11.2013, ha deliberato, tra
l'altro, di individuare nel s.s.d'. L-LIN/13 l'ulteriore settore idoneo al raggiungimento delle finalità
indicate nell'art. 38 della legge regionale n. 45/2012, e nel contempo, ha approvato la nomina nel
ruolo di professore di I fascia del prof. Stefan Heinz Maria Nienhaus, già professore associato in
servizio presso questa Università, con oneri a valere, per il differenziale di spesa, sul finanziamento
della predetta legge regionale per il periodo 1.1.2014 - 31.10.2026;

•

che l'art. 2, comma 2, della convenzione prevede che il personale finanziato, dovrà svolgere, per
almeno 15 (quindici) anni, l'attività didattica e di ricerca esclusivamente presso l'Università degli
Studi di Foggia. Qualora il rapporto di lavoro con l'Università degli Studi di Foggia dovesse cessare
prima del decorso dei 15 anni finanziati, l'Ateneo restituirà alla Regione Puglia le corrispondenti
somme accantonate e non utilizzabili per la specifica finalità owero, previa intesa con la Regione
stessa, potrà disporre, in maniera analoga e seguendo le prescritte procedure di legge, per il
relativo turn aver, nei limiti temporali e finanziari di cui alla Convenzione medesima;

•

che la Regione Puglia, con nota prot. n. 162 del 31.7.2017 si è espressa positivamente in merito alla
possibilità che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione sottoscritta in data 29.10.2013, si possa
procedere, a uno scambio contestuale tra un professore di I fascia dell'Università di Foggiaassunto
con oneri a valere sul contributo di cui alla predetta convenzione con altro professore ordinario,
inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare, previo apposito atto d'intesa che dovrà
contenere informazioni di dettaglio in merito allo scambio e opportune indicazioni sulla
prosecuzione dell'attività di ricerca;

•

che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università

di Foggia,

rispettivamente, nelle sedute del 24.01.2018 e 31.01.2018, hanno approvato, per gli aspetti di
propria competenza, la mobilità interuniversitaria per scambio contestuale dei professori ordinari
Stefan Heinz Maria NIENHAUSe Lucia PERRONECAPANO, entrambi afferenti al s.s.d. L-LIN/13
"Letteratura Tedesca", dall'Università di Foggiaall'Università degli Studi di Salerno e viceversa;

2

24975

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 50 del 10-4-2018

premesso, la Regione Puglia e l'Università di Foggia

CONCORDANO
di raggiungere reciproca condivisa intesa in ordine a quanto di seguito riportato.
Art.1

L' Università di Foggia si impegna a garantire che l' eff icacia della misura che ha condotto alla nomina nel
ruolo di professore di prima fascia del prof . Stefan Nienhaus per il s.s.d. L-LIN/13 (Letteratura tedesca) da
sempre strategico nella crescita e nel radicamento del Dipartimento di Studi umanist ici. Lettere, Beni
cult urali, Scienze della formazione (già Facoltà di lettere e Facoltà di Scienze della formazione)
dell'Università degli Studi di Foggia verrà assicurata dalla prof.ssa Lucia PERRONECAPANO, sia sul piano
della didattica sia sul piano della ricerca.
Art. 2

La Regione Puglia, in base a quanto innanzi rappr esentato , sI impegna a riconoscere integra lmente
all'Università di Foggia il contributo assegnato ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 45/12 per il finan ziamento
del differenziale di spesa della professoressa PERRONECAPANO, nei limiti temporali e finanziari indicati
nella convenzione sottoscritta in data 29.10.2013.
Le parti danno atto che:
quanto stabilito con la presente intesa è rispet toso di oggetto e finalità sancite dall' art. 38 de lla L.R.
n. 45 del 28/12/20 12;
la presente intesa non ha carattere estensivo della convenzione sottos critta tra le stesse parti, in
data 29.10.2013, ma mero carattere accessorio e comp lementar e, non potendo derogarvi.

Il presente Atto di Intesa:
diventerà efficace con la sottoscrizione del le parti;
ha durata limi tata alla convenzio ne sottos critta tra le stesse parti , in dat a 29.10.2013, e non
prevede la possibilità di rinnovo ;
viene redatto in formato digita le, ai sensi dell'art . 6 del d. I, 179 de l 2012 convertito nella Legge
221/2012 ;
le spese per l' impo sta di bollo, ove previsto , sono a carico dell ' Università .

La dirigente del la Sezione Istruzione e Università
Arch. Maria Raffaella Lamacchia __

_________

Il Rettore dell'Università degli Studi di Foggia

__

____

_

SEZIONEISTRUZIONE E UNIVEAS
ITA'
U prHonte allegato è com1iosto da
n° 3
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✓
Il Dirige....,~,,.,••
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