
 

 

 

 
Decreto n.3107 

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 
 
VISTA la nota dell’11.04.2011 inviata dal Prof. Nicola Senesi, Direttore del 

Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale e la 
nota del 18.04.2011 inviata dal Prof.  Marco Gobbetti, afferente al me-
desimo Dipartimento con le quali è stata trasmessa la documentazio-
ne relativa alla convenzione da stipularsi tra questa Università e la So-
cietà Giuliani s.p.a. per il rinnovo dell’assegno di ricerca per il pro-
gramma n. 8.10 s.s.d. AGR 16 “individuazione di marker di qualità tec-
nologica nella semola destinata alla produzione di pasta alimentare“; 

 
VISTO il suddetto schema di convenzione, di durata biennale, in particolare 

l’art. 1 nel quale è evidenziato che Società Giuliani s.p.a.  si impegna a 
finanziare il rinnovo del predetto assegno di ricerca con una cifra di € 
39.800,00 comprensiva di oneri riflessi e corrispondente a due annua-
lità in favore della Dott.ssa Rossana Coda, nata a Taranto il 
9.04.1978, già assegnista di questa Università; 

  
VISTA  la nota del 1.04.2011  con la quale la Giuliani s.p.a. ha manifestato 

l’interesse alla copertura finanziaria del rinnovo del predetto assegno 
di ricerca;  

 
CONSIDERATO   che nella citata nota  dell’11.04.2011, il Prof. Nicola Senesi ha precisa-

to che la disponibilità alla suddetta copertura  finanziaria da parte  del-
la Giuliani s.p.a. fa seguito all’interesse dell’azienda verso i risultati 
scientifici ottenuti nei primi due anni di attività del predetto  assegno fi-
nanziato con fondi di ricerca in dotazione del Prof. Marco  Godetti e 
che il parere del Dipartimento al rinnovo in questione sarà portato a ra-
tifica nel primo Consiglio utile;  

VISTO il Regolamento  per la disciplina dei rapporti di collaborazione ad attivi-
tà di ricerca approvato con D.R. 11126 del 18.11.2003 modificato con 
D.R. 11592 DEL 20.11.2006; 

 

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 ( 16.138,00 – 19.367,00)  e le modalità di conferimento degli 
assegni stessi; 
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TENUTO CONTO  di quanto rappresentato dal Dipartimento Risorse Umane- Area Ricer-
catori- Settore Assegni di ricerca che, con nota e-mail del 3.maggio 
2011 ha comunicato che , ai sensi del citato art. 51 L. 449/1997 ,” è 
possibile rinnovare l’assegno  alla dott. Rossana Coda in quanto ha 
usufruito solo di due anni dello stesso assegno”. 

 

TENUTO CONTO di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Ammi-
nistrazione 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 de-
stinate all’attivazione di assegni per la collaborazione ad attività di ri-
cerca, hanno dato mandato al Rettore di provvedere all’approvazione 
dello schema nonché della stipula delle stesse; 

D E C R E T A  

Di  approvare  lo schema nonché la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro (Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale ed Ambientale) e  la 
Giuliani s.p.a. per finanziare il rinnovo dell’assegno di ricerca per il programma n. 8.10 
s.s.d. AGR 16 “individuazione di marker di qualità tecnologica nella semola destinata alla 
produzione di pasta alimentare“, previa acquisizione del verbale di ratifica da parte del 
Consiglio del Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-forestale ed Ambientale. 
 
 
. 
 

Bari, 9 maggio2011 

 

 IL RETTORE 

       Prof. Corrado PETROCELLI 

 

 

 

 

 


