Decreto n. 2331

IL RETTORE
VISTA

la nota e- mail pervenuta del 27 giugno 2017 con la quale il Prof.
Bruno Notarnicola, afferente al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, ha
trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione da stipularsi
tra questa Università e Advantage Financial S.A. per il finanziamento
di n. 2 assegni di ricerca per la durata di un anno ciascuno dai titoli:
“LCA di prodotti di largo consumo dei consumatori europei al fine del monitoraggio della loro impronta ecologica con approcci EPD e PEP compliant”
- AREA CUN 13 -Scienze Merceologiche - SECS P/13 - responsabile scientifico Prof. Bruno Notarnicola;
“Sviluppo di Sistemi software consumer - oriented a supporto della valorizzazione della impronta ecologica di prodotto ed aziende” Ssd ING-INF/05,
INF/01 - responsabile scientifico Prof. Giuseppe Pirlo (Dipartimento di informatica);

VISTA

la nota del 07.06.2017 con la quale Il Sig. Francesco Confuorti, Presidente di Advantage Financial ha manifestato l’interesse alla copertura
finanziaria dei predetti assegni di ricerca per la durata di un anno ciascuno;

VISTO

l’estratto del verbale del Consiglio Dipartimento Jonico in “Sistemi
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”
che, nella seduta del 14.06.2017, ha autorizzato il finanziamento dei
suddetti assegni;

VISTO

lo schema della convenzione in questione nel quale è, tra l’altro, evidenziato che Advantage

Financial

corrisponderà per ciascuno dei

predetti assegni la somma di € 19.367,00, ai sensi dell’art. 22 della L.
n. 240 del 30/12/2010 per il quale le Università possono conferire
“assegni per lo svolgimento di attività di ricerca a studiosi in possesso
di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di atti-
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vità di ricerca e collaborazione ad attività di ricerca” in favore di dottori
di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale
idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO

il D.M. n.102 del 09/03/2011 con il quale è stato determinato
l’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca banditi ai sensi
del sopraccitato art. 22, in una somma pari a 19.367,00 euro e che tale importo, che si intende al netto degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 4366 del 29/06/2011 con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina il conferimento di assegni di ricerca;

TENUTO CONTO

di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione

di

questa

Università

nelle

rispettive

sedute

del

22.12.2009 e 29.12.2009 che, in riferimento all’approvazione ed alla
stipula delle convenzioni con Enti esterni finalizzate all’acquisizione
di risorse destinate all’attivazione di assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca, hanno dato mandato al Rettore di provvedere
all’approvazione nonché alla stipula delle stesse;
DECRETA
di approvare lo schema e la relativa stipula della convenzione tra l’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina) e Advantage Financial S.A. per il finanziamento di n. 2 assegni di ricerca per la durata di un
anno ciascuno dai titoli:
“LCA di prodotti di largo consumo dei consumatori europei al fine del monitoraggio della loro
impronta ecologica con approcci EPD e PEP compliant” - AREA CUN 13 -Scienze Merceologiche
- SECS P/13 - responsabile scientifico Prof. Bruno Notarnicola;
“Sviluppo di Sistemi software consumer - oriented a supporto della valorizzazione della impronta
ecologica di prodotto ed aziende” Ssd ING-INF/05, INF/01 - responsabile scientifico Prof. Giuseppe Pirlo (Dipartimento di informatica)
Bari, 17.07.2017
IL RETTORE
f.to prof. Antonio Felice Uricchio
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internalizzazione
Sezione Ricerca e Terza Missione
U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca
Oggetto: DR Convenzione tra Uniba e Advantage per n.2 assegni di ricerca
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