
 
 
D.R. n. 2978 

I L  R E T T O R E 
 
 
 
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
VISTE  le leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTA  la legge 16/06/1998, n.191; 
 
VISTO il D.P.R. 20/10/1998, n. 403 
 
VISTO  il D.M. 26/02/2004, n. 45 
 
VISTO il D.M. 28/07/2009, n. 89; 
 
VISTA  la legge 30/12/2010, n. 240 –art.22-; 
 
VISTO il D.M. 09/03/2011, n.102 
 
VISTO il D.R. n. 2377 del 15/05/2019 con il quale è stato riformulato il Regolamento che disciplina i rapporti di 

collaborazione per gli assegni di ricerca ; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito nella legge 27/02/2015, n. 11; 
 
VISTO il Regolamento che disciplina i rapporti di collaborazione per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 

4366 del 29/06/2011; 
 
VISTO il D.R. n. 2691 del 07/06/2019, con il quale è stata indetta n.1 procedura selettiva presso il dipartimento 

Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo - Società, Ambiente, Culture", per il 
conferimento di n. 1 assegno relativo al programma di ricerca n. 11.27 per la collaborazione ad attività 
di ricerca per la durata di anni 1 (uno); 

 
CONSIDERATO che nel succitato D.R. n. 2691/2019, per mero errore materiale come fondi di finanziamento sono stati 

indicati  “ (Fondi derivanti dalla Convenzione con il Comune di Taranto per il finanziamento di misure 
volte ad incentivare e rafforzare l'attività di ricerca sull'asse ionico-adriatico (art. 45 L.R. 1/2016, 
"Bilancio di previsione 2016") “ anziché  i fondi rivenienti dalla Convenzione tra l’Università degli studi 
di Bari e la Regione Puglia, giusta deliberazione n. 2169 del 29/11/2018 della Giunta Regionale  in 
attuazione a quanto disposto dal legislatore regionale all’ art. 45 della L.R. 1/2016; 

 
RITENUTA  pertanto, la necessità di rettificare  i fondi di  finanziamento del bando ( D.R. 2691 del 07/06/2019); 

 
D E C R E T A: 

 
 
Per i motivi addotti in premessa, il Bando D.R. n. 2691 del 07/06/2019, è parzialmente  rettificato nel senso che 
l’assegno è finanziato con i fondi derivanti  dalla Convenzione tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro e la Regione 
Puglia anziché con i fondi derivanti dalla Convenzione con il Comune di Taranto. 
Bari, 18/06/2019 
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