
L'Ateneo in numeri.

La ricerca scientifica.
L’Università degli Studi di Foggia ha conseguito un risultato molto positivo nell’ultima Valuta -

zione della Qualità della Ricerca (VQR 2004-2010). Infatti, l'Ateneo foggiano si colloca nella gra-
duatoria nazionale al 12° posto tra le Università di media dimensione, sottoposte a valutazione.
L’Ateneo di Foggia ha conseguito importanti risultati anche nel trasferimento tecnologico. Tra i
brevetti più promettenti dell’Università di Foggia si segnala quello relativo al metodo per la detos-
sificazione del glutine della farina dei cereali, il cosiddetto “gluten friendly”, brevetto che potreb -
be rivoluzionare il sistema di produzione degli sfarinati, contribuendo, così, a migliorare la vita dei
celiaci; la strategia di valorizzazione di tale brevetto ha portato alla stipula di un accordo di speri-
mentazione e alla concessione da parte del gruppo pugliese “Casillo Group” di un contributo alla
ricerca di 800.000 euro. Nel corso del 2015, al fine di sfruttare commercialmente tale strategia, è
stato costituito lo spin off "New Gluten world Srl", che nel 2015 ha vinto il Nutri Award (Lille,
Francia) e il Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI2015).

I finanziamenti per la ricerca ottenuti da Enti/Soggetti Privati.
Nel corso del 2015 sono stati approvati e finanziati 21 progetti di ricerca, di cui;
- due progetti su bandi europei;

- due progetti su bandi ministeriali;
- sei progetti su bandi regionali;
- cinque su altri bandi competitivi.
L'ammontare dei finanziamenti ricevuti per i questi progetti di ricerca è di 7.517.789,86 euro:
- 1.448.404,80 euro dall’Unione Europea;
- 181.328,00 euro dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- 27.538,81 euro da altri Ministeri;
- 5.250.495,86 euro dalle Regioni;
- 124.508,21 euro dai Comuni e dalle Province;
- 149.349,55 euro da altri Enti pubblici;
- 80.004,79 euro da imprese private;
- 256.159,84 euro per altre assegnazioni a favore della ricerca.

I finanziamenti d’Ateneo per la ricerca.



Nel 2015, l’Università degli Studi di Foggia ha destinato 250.000,00 euro all’attuazione del Pia-
no di Ateneo per la Ricerca finalizzato a finanziare i progetti di ricerca più meritevoli presentati
dai ricercatori e un fondo di 51.604,59 euro per cofinanziare le spese inerenti alle pubblicazioni
scientifiche dei ricercatori

Le biblioteche.
Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è composto da cinque biblioteche: tre di Area scientifica (Me -

dicina, Agraria e Scienze Motorie), una di Area umanistica e una di Area economico-giuridica, che
offrono una molteplicità di servizi agli studenti, ai docenti e ai ricercatori.

In particolare, le biblioteche offrono agli utenti:
- 326 posti di lettura;
- un patrimonio librario  di  circa 105.000 volumi cartacei,  120.000 e-book e 1.581 riviste

scientifiche;
- 20 banche dati contenenti periodici elettronici (accessibili  full  text) dei maggiori editori

scientifici.
Inoltre, il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha implementato SUMMON, un nuovo strumento di

ricerca bibliografica che consente di reperire, tramite un unico punto di accesso, tutte le risorse
bibliografiche dell'Università di Foggia. 

Le informazioni sulle biblioteche, i servizi e il catalogo dei libri e dei periodici sono accessibili
online nelle pagine web dell’Ateneo e attraverso l'APP gratuita "BiblioUnifg."

Internazionlizzazione.
Nel 2015 si sono registrati importanti successi nell'internazionalizzazione. 
I nostri studenti coinvolti in attività di formazione, studio e tirocinio all'estero, presso Atenei ed

Enti stranieri, sono notevolmente aumentati, rispettivamente, del 150% (130 studenti in più) e del
+218% (175 studenti in più) rispetto all'a.a. 2013/14. A questo importante risultato si aggiunge un
incremento del 44% (230 studenti) nel numero di studenti stranieri che hanno scelto l'Università
di Foggia quale sede della loro esperienza di mobilità. L'Università di Foggia ha organizzato la pri-
ma International Week nell'ambito del Programma Erasmus Plus, che ha visto la partecipazione di
ben 54 unità tra docenti e personale t.a. delle Università europee coinvolte.

Sempre nell'anno 2015 sono state attivate 2 Summer Schools, rispettivamente presso il Diparti -
mento di Studi Umanistici e di Medicina Clinica e Sperimentale, che hanno coinvolto studenti po-
lacchi, spagnoli, greci, olandesi, norvegesi,  australiani e yemeniti. Quindici sono stati i visiting
professor: cinque quelli del nostro Ateneo in visita presso Università straniere e dieci i docenti
stranieri che hanno svolto le loro attività di ricerca presso i nostri Dipartimenti. Infine, nell'anno
2015, l'Università di Foggia ha vinto tre importanti progetti europei, anche come coordinatrice, in-
sieme alle Università della Macedonia, della Slovacchia e dell'Ucraina. Questi risultati sono il frut -
to dell'intensa attività progettuale finalizzata alla crescita della dimensione internazionale dell'U-
niversità di Foggia.

L’offerta formativa e post laurea.
L’offerta formativa in questi ultimi anni è stata orientata al miglioramento continuo della quali -

tà. Il Presidio di Qualità e il Nucleo di Valutazione d’Ateneo, in stretta collaborazione con gli orga -
ni istituzionali e i Dipartimenti, monitorano costantemente i risultati della didattica anche sulla
base delle indicazioni ministeriali e degli standard europei di assicurazione della qualità. 

Attualmente l’offerta formativa consta di 15 Corsi di Laurea Triennale, 11 Corsi di Lauree Ma-
gistrali (di cui 2 inter-ateneo) e 3 Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. 

Ampia è anche l’offerta post-laurea con 
- 5 corsi di Dottorato di ricerca;



- 10 Scuole di specializzazione in Area Medica;
- 1 Scuola di specializzazione per le professioni giuridiche; 
- 4 master di 1° livello;
- 5 master di 2° livello; 
- 12 Tirocini Formativi Attivi; 
- 14 corsi di perfezionamento.

Gli Studenti.
Nell’Anno Accademico 2014-15 si sono immatricolati ben 2.715 studenti (le procedure d’imma-

tricolazioni  all’A.A.  2015-16  non  sono ancora  concluse).  Questo  dato  presenta  un  incremento
dell'1,7% rispetto all’anno precedente e fa ben sperare. Positivo è anche il dato sui laureati che,
nel 2015, sono stati 1.503, in linea con il dato degli anni precedenti. Buona è stata anche la ridu-
zione, pari al 6,8%, del numero dei fuoricorso. Infine, si segnala, una netta presenza femminile
nell'Ateneo foggiano, pari al 63% dei circa 10.000 studenti iscritti al nostro Ateneo, e una buona
presenza di iscritti provenienti dalle altre province italiane, il 24,2% circa della popolazione stu-
dentesca.

Gli Stage e i Tirocini.
Nel corso del 2015 sono stati attivati:
- 123 stage e tirocini nell’ambito dei Corsi di alta formazione (master e corsi di perfeziona-

mento). Il 75,6% degli studenti coinvolti in queste attività ha svolto un'esperienza formativa pres -
so enti pubblici e il 24,4% presso imprese private, studi professionali, ecc;
- 10 stage e tirocini post-laurea relativi a esperienze presso imprese private;
- un tirocinio di adattamento presso un ente pubblico.

Il Personale.
Il numero dei docenti è pari a 343 unità, di cui il 24,8% è di prima fascia, il 28,9% è di seconda

fascia e il 46,3% è di ricercatori. Il corpo docente dell'Ateneo foggiano è caratterizzato da una di -
screta presenza femminile, il 40,5%, e da un'età media di 49 anni. Rispetto al 2010, si è registrata
una diminuzione fisiologica dei docenti, pari all'8,8%. L’Università di Foggia ha 344 unità di perso-
nale tecnico-amministrativo. Rispetto al 2010 si registra una diminuzione dell'8,0%. Il personale
tecnico-amministrativo, attualmente in servizio, è soprattutto di genere femminile con un’età me-
dia di circa 46 anni. 

Le risorse finanziarie.
Il Fondo di Funzionamento Ordinario (FFO) ha fatto registrare un incremento dello 0,35% ri-

spetto al 2014, che ha confermato il trend positivo e i risultati ottenuti nell'anno precedente.  Il
MIUR ha infatti destinato all'Università di Foggia un FFO 2015 che ammonta a 37.323.770 euro,
con un incremento di 318.866 euro rispetto al FFO 2014. Il risultato positivo è legato sia a un in-
cremento della quota di base sia di quella premiale determinata, soprattutto, dagli ottimi risultati
conseguiti nella didattica, nella valutazione della qualità della ricerca dei docenti e nelle politiche
di reclutamento del personale docente che sono state attuate. Nell’ultimo quinquennio si registra
un aumento delle entrate totali legato anche al gettito delle tasse e della contribuzione studente-
sca. A fronte di questo aumento del gettito si sottolinea, con soddisfazione, che, ancora oggi, gli
studenti dell’Ateneo foggiano si posizionano tra quelli che pagano meno tasse, con una media de-
cisamente inferiore rispetto a quella nazionale (circa 560 euro l'anno). 


