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       Al Prof. Cosimo Pietro GUARINI 
       Dipartimento di Economia e Finanza 
       SEDE 
 
OGGETTO: Ricerca in materia di “Sistemi di contabilità separata dei gestori aeroportuali che 
svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in 
regime di mercato, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi di assistenza a terra 
(Handling) ai sensi della Direttiva UE 96/67”. Conferimento di incarico.    
   
 
Con la presente, mi è gradito formalizzare alla S.V. – C.F GRNMCP67E20A662R - l’incarico per 
l’esecuzione del progetto di ricerca “Sistemi di contabilità separata dei gestori aeroportuali che 
svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in 
regime di mercato, con particolare riferimento alle prestazioni di servizi di assistenza a terra 
(Handling) ai sensi della Direttiva UE 96/67” nell’ambito della convenzione di ricerca c/terzi siglata 
con Aeroporti di Puglia S.p.A.  
 
Con riferimento al verbale del Consiglio del Dipartimento del 24/03/2021, che formalizza 
l’impegno preventivamente concordato, per l’espletamento di detto incarico è stabilito un 
compenso, comprensivo degli oneri riflessi a carico di questa Università, per un totale complessivo 
di € 2567,00.  
 
Il predetto incarico dovrà svolgersi secondo le esigenze e nei vincoli del quadro normativo 
dell’Università e del progetto, nel periodo compreso tra il 9 aprile 2021 e il 9 maggio 2021.  
 
Alla S.V. sono affidate le seguenti attività: - Attività di ricerca per l’esecuzione della Ricerca in 
materia di “Sistemi di contabilità separata dei gestori aeroportuali che svolgono attività economiche 
protette da diritti speciali o esclusivi insieme ad altre attività svolte in regime di mercato, con 
particolare riferimento alle prestazioni di servizi di assistenza a terra (Handling) ai sensi della 
Direttiva UE 96/67”secondo le modalità previste nella convenzione di riferimento.  
 
La S.V. è pregata di voler restituire la presente nota, controfirmata per accettazione.  
 
Bari, 09/04/2021  
 

Il Direttore  
f.to Prof. Vitorocco Peragine  

Per accettazione 
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