Decreto n.1014
VISTA

IL RETTORE
la e-mail pervenuta il 26.02.2015, con la quale il Dipartimento d’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.) ha trasmesso la documentazione relativa alla Convenzione
da stipularsi tra questa Università e l’Onlus “Associazione Italiana contro le Leucemie –
linfomi e mieloma (A.I.L.) BARI” per il rinnovo dell’assegno di ricerca annuale dal titolo
“Meccanismo di riparo coinvolto nell’insorgenza delle delezioni sul der(9) nella Leucemia Mieloide Cronica” (S.S.D. MED/15);

VISTA

la lettera d’intenti del 16.01.2015 con la quale la predetta Associazione ha manifestato
l’interesse alla copertura finanziaria del predetto assegno di ricerca;

VISTA

la nota del 22.01.2015 con la quale la prof.ssa Giorgina Specchia propone il rinnovo del
predetto assegno, per la durata di un anno, in favore della Dott.ssa Nicoletta Coccaro,
già assegnista di questa Università a seguito di D.R. n.69 del 13.01.2011;

VISTA

la delibera del Consiglio del D.E.T.O. che nella seduta del 26.01.2015 ha autorizzato il
rinnovo del suddetto assegno;

VISTO

lo schema della convenzione in questione nel quale è, tra l’altro, evidenziato che
l’Associazione Italiana contro le Leucemie corrisponderà la somma di € 16.138,00 più
oneri riflessi da destinare al rinnovo del predetto assegno per la durata di un anno, ai
sensi dell’art. 51 c.6 della L. n.449 del 27/12/1997 per il quale le Università possono
conferire “assegni per la 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. 45 del 26/02/2004 con il quale è stato determinato l’importo dei predetti assegni tra un minimo di 16.138 Euro ed un massimo di 19.367 Euro e che tale importo,
che si intende al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione erogante, è attribuito al
beneficiario in rate mensili;

DARDRE
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
Settore II - Convenzioni ed accordi di ricerca
D.R. Assegno di Ricerca ONLUS n.5
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DECRETA
di approvare lo schema e la relativa stipula della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento d’Emergenza e dei Trapianti di Organi) e l’Onlus “Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi
e mieloma (A.I.L.) BARI” per il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “Meccanismo di riparo coinvolto
nell’insorgenza delle delezioni sul der(9) nella Leucemia Mieloide Cronica” (S.S.D. MED/15).
Bari, 18.03.2015
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO

DARDRE
AREA PARTECIPAZIONI E CONVENZIONI DI RICERCA
Settore II - Convenzioni ed accordi di ricerca
D.R. Assegno di Ricerca ONLUS n.5
pag.

2

di

2

