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VISTO il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di 

ricercatori con contratto a tempo determinato 

approvato con D. R. n. 4532 del 18.09.2012; 

VISTA la convenzione stipulata in data 21.12.2012, tra 

questa Università-Dipartimento Interdisciplinare 

di Medicina e l’Azienda Farmaceutica Roche SpA, 

per il finanziamento di un posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, in regime di 

tempo definito, per il Settore Scientifico 

Disciplinare MED/16, ai  sensi dell’art. 24 comma 

3 lettera a) Legge n. 240/2010; 

VISTA altresì, la fideiussione presentata dalla 

medesima Azienda in data 21.02.2013, a garanzia 

del predetto finanziamento; 

VISTA la nota prot. n. 8312 del 05.04.2013 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca; 

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti, con 

verbale n. 517/2013, ha raccomandato di rivedere 

le convenzioni già stipulate, in considerazione 

delle eventuali eccezioni e limiti alla capacità 

assunzionale e dell’utilizzo dei punti organico 

che sarebbe potuto derivare da interpretazioni 

difformi alle previsioni regolamentari interne da 

parte del MIUR; 

CONSIDERATO altresì, che a seguito di disposizioni del citato 

Collegio in fattispecie di pari tematiche ed in 

ossequio alle predette disposizioni del MIUR si è 
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reso necessario predisporre apposito Atto 

aggiuntivo di modifica alla convenzione sopra 

richiamata, che costituisce l’allegato al presente 

decreto; 

VISTO  in particolare che l’Atto prevede l’impegno della 

Roche a farsi carico di ulteriori € 188,46 per le 

3 annualità, per la copertura dell’effettivo costo 

del ricercatore a tempo determinato, nonché degli 

eventuali incrementi del carico contributivo, 

erariale e stipendiale che dovessero essere 

disposti per legge nel corso della vigenza del 

contratto. Lo stesso Atto prevede, altresì, 

l’impegno della Roche ad integrare la fideiussione 

bancaria presentata all’Università in data 

21.02.2013; 

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio di 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina del 

26.11.2013, inerente l’approvazione di detto Atto 

aggiuntivo; 

VISTA l’integrazione della fideiussione presentata 

dalla Roche S.p.A. del 02.12.2013; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

dei Conti espresso nella seduta del 28.01.2014; 

ACQUISITO altresì, il parere favorevole del Consiglio di 

Amministrazione di questa Università reso nella 

seduta del 30.01.2014; 

TENUTO CONTO che con D.R. n. 1676 del 23/04/2013 è già stata 

indetta la selezione pubblica relativa alla 

copertura del predetto posto di ricercatore e che 

con D.R. n. 3977 del 03/10/2013 sono stati 

approvati i relativi atti concorsuali; 

RAVVISATA  l’urgenza; 

VISTO l’art. 26 comma 4 dello Statuto; 
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VISTO l’art. 57, comma I, del Regolamento per 

l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità 

che prevede espressamente che i contratti possono 

essere stipulati dal Rettore o suo delegato; 

SENTITO  il Dirigente, 

D E C R E T A  

di approvare lo schema dell’Atto aggiuntivo di modifica alla 

convenzione del 21.12.2012, parte integrante del presente decreto,  

tra  l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento 

Interdisciplinare di Medicina e l’Azienda farmaceutica Roche 

S.p.A., nonché di autorizzarne la stipula, per il finanziamento di 

un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, in 

regime di tempo definito ai  sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) 

Legge n. 240/2010; 

 

Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Senato 

Accademico nella prossima seduta. 

 

Bari,10.02.2014     IL RETTORE 

F.TO prof. Antonio Felice Uricchio 

 


