Decreto n 3392

VISTA

la nota del 5 agosto 2013 con la quale il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici ha trasmesso la documentazione relativa alla
convenzione da stipularsi tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la
Società Campobasso & Associati s.r.l. per il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “un approccio fuzzy all’analisi statistica multivariata “(S.S.D.
SECS-S/01);

VISTO

il suddetto schema di convenzione, in particolare l’art. 1 nel quale è evidenziato che la società Campobasso & Associati s.r.l. si impegna a finanziare il rinnovo del predetto assegno di ricerca con una cifra di €
16.138,00 annui per la durata di due anni al netto degli oneri riflessi a favore della Dott.ssa Annarita Fanizzi, nata a Monopoli (Ba) il 10.11.1982,
già assegnista di questa Università;

VISTO

TENUTO CONTO

IL RETTORE

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici che, nella seduta del 3 ottobre 2012, ha approvato la richiesta di rinnovo avanzata dal prof. Francesco Campobasso,
proponente e responsabile scientifico dell’assegno in questione;
di quanto rappresentato dal Prof. Francesco Campobasso che, con nota email del 21 agosto 2013 ha rappresentato quanto segue:””il sottoscritto
Francesco Campobasso, professore associato presso questa Università, in
qualità di responsabile scientifico dell’ assegno di ricerca di cui la dott.ssa
Annarita Fanizzi è stata intestataria, dichiara che il suddetto assegno è
durato due anni e, pertanto, può essere rinnovato””;

VISTA

la nota del 5 agosto 2013 con la quale la società Campobasso & Associati
s.r.l. ha manifestato l’interesse alla copertura finanziaria del rinnovo del
predetto assegno di ricerca;

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;

VISTO

l’art. 51 comma 6 della L. n. 449 del 27.12.1997;

VISTO

il D.M. del Murst di data 11.2.1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono stati determinati gli importi, minimo e massimo e le modalità di conferimento degli assegni stessi;

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
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università degli studi di bari aldo moro

D.R. n.

all’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, hanno
dato mandato al Rettore di provvedere all’approvazione dello schema
nonché della stipula delle stesse;
DECRETA
Di approvare lo schema e la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro ((Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici) e la Società Campobasso &
Associati s.r.l. per il rinnovo dell’assegno di ricerca dal titolo “un approccio fuzzy all’analisi statistica multivariata “(S.S.D. SECS-S/01).
.
Bari 22.08.2013
IL RETTORE
Prof. Corrado PETROCELLI
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