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IL RETTORE 

 

 

Ls/decreti/ D.R.4060   

   

 

 

VISTA la nota pervenuta il 3.10.2013  con la quale il Prof. Alfredo Di Leo, Diret-

tore della Sezione di Gastroenterologia  del Dipartimento dell’Emergenza 

e dei Trapianti di Organo (DETO), ha trasmesso  la documentazione rela-

tiva alla convenzione da stipularsi tra  l’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo) e la Società 

ABBVIE s.r.l.  per il finanziamento di un assegno di ricerca annuale dal ti-

tolo ““espressione del recettore beta degli estrogeni e la metilazione del 

gene –ER come marker molecolare prognostico di progressione neoplasti-

ca nelle patologie infiammatorie croniche intestinali””; 

VISTO  lo schema della suddetta convenzione nel quale è tra l’altro evidenziato che 

la società ABBVIE srl si impegna a finanziare il predetto assegno  per lo 

svolgimento della sopracitata attività di ricerca da svolgersi sotto la dire-

zione e la guida del Prof. Alfredo Di Leo, con la somma di € 22.946,02 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 studio-

si in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimen-

to di attività di ricerca e collaborazione ad attività di ricerca” in favore di 

dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professio-

nale 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 in-

tende al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione erogante, è 

attribuito al beneficiario in rate mensili;  

 

CONSIDERATO che il predetto importo, per l’anno 2013, è incrementato in € 22.946,02, ai 

sensi di quanto previsto dalla legge di stabilità 2012 (L.183 del 

12/11/2011), che aumentava di un punto percentuale l’aliquota INPS Ge-

stione separata, rimasta invariata per l’anno 2013, a seguito della legge di 

stabilità 2013 (L.228 del 24/12/2012); 
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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; 

 

VISTA  la delibera del  Consiglio di Amministrazione di questa  Università che,  nel-

la seduta del 5.07.2011, visto in particolare il comma 7 dell’art. 22 della 

stessa Legge n. 240 del 30.12.2010 in cui è previsto che “l’importo degli 

assegni di cui al presente articolo è determinato dal soggetto che intende 

conferire gli assegni medesimi sulla base di un importo minimo stabilito con 

decreto del Ministero”, ha determinato l’importo annuo lordo degli stessi 

assegni in euro 22.816,262 comprensivi degli oneri a carico 

dell’amministrazione erogante; 

 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministra-

zione di questa Università nelle rispettive sedute del 22.12.2009 e 

29.12.2009 che,  in riferimento all’approvazione ed alla stipula delle con-

venzioni 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; 

D E C R E T A  

di approvare  lo schema e la stipula della convenzione tra l’Università degli studi di Bari Aldo 

Moro (Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo) e la Società ABBVIE s.r.l.  per il 

finanziamento di un assegno di ricerca annuale dal titolo ““espressione del recettore beta degli 

estrogeni e la metilazione del gene –ER come marker molecolare prognostico di progressione 

neoplastica nelle patologie infiammatorie croniche intestinali””; 

IL RETTORE 

       Prof. Corrado PETROCELLI 

 

Bari, 16.10.2013 


