Decreto n. 106

IL RETTORE
VISTA

la nota prot.n.95329 del 20.12.2019, con la quale il prof. Giuseppe Corriero, Direttore del Dipartimento di Biologia ha trasmesso la documentazione relativa
all’Accordo da stipularsi tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed il
Comune di Bari, per il finanziamento di un assegno di ricerca annuale con specifico riferimento al progetto Monitoraggio della popolazione del cinghiale (sus
scrofa) presente nel territorio urbano e periurbano e coordinamento di azioni di
contenimento della specie (S.S.D BIO/05 Zoologia);

VISTA

la deliberazione n.2019/00909 del 26.11.2019 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il suddetto Accordo ed ha autorizzato l’erogazione della somma
complessiva di € 23.786,60 per finanziare il predetto assegno di ricerca per
l’anno 2019;

VISTE

la delibera del Consiglio del Dipartimento di Biologia che, nella seduta del
09.12.2019, ha approvato l’Atto in questione, specificando che trattasi di Accordo ai sensi dell’art. 15 Legge 241/90 e ss.mm.ii. per la collaborazione ad attività
di ricerca nel SSD BIO/05 Zoologia;

VISTO

lo schema dell’accordo de quo questione nel quale è, tra l’altro, evidenziato che
il Comune di Bari corrisponderà la somma di € 19.367,00 euro più oneri riflessi
da destinare al predetto assegno per la durata di un anno, 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 attività 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
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oneri riflessi a carico dell’amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario
in rate mensili;
VISTO

il Decreto Rettorale n. 4366 del 29/06/2011, come riformulato con Decreto Rettorale n.2377 del 15/05/2019 e da ultimo con D.Dec.n.1101 del 20/09/2019con
cui è stato emanato il Regolamento che disciplina il conferimento di assegni di
ricerca;

CONSIDERATO

che l’incremento per il predetto importo, riferito all’anno 2019 e tuttora valido, è
incrementato in € 23.786,60, ai sensi di quanto previsto dall'art.2 comma 57,
L.n.92 del 28.06.2012 e succ. L.n.147 del 27.12.2013, salvo eventuali aggiornamenti quota INPS;

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 dell’Accordo tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro (Dipartimento di Biologia) e il Comune di Bari per il finanziamento dell’assegno di ricerca annuale con specifico riferimento al progetto Monitoraggio della popolazione del cinghiale (sus scrofa)
presente nel territorio urbano e periurbano e coordinamento di azioni di contenimento della specie
(S.S.D BIO/05 Zoologia).
Bari,16.01.2020
IL RETTORE
f.to prof. Stefano BRONZINI
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