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3) ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA, DELLA DURATA DI 12 MESI, DAL 
TITOLO “STUDIO ALGORITMI NILP E METODI DI DECISIONI AHP PRESENTI IN 
LETTERATURA”, S.S.D. AGR/01 

-OMISSIS- 
Il Consiglio di Amministrazione, ……………………, 

VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010; 
VISTO il D.M. 9/3/2011, n. 102, con il quale è stato determinato l’importo 

minimo degli Assegni di ricerca; 
VISTA la Legge n. 183, del 12 novembre 2011, con la quale, a partire dal 

01/01/2012, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla 
Gestione separata è aumentata di un punto percentuale; 

VISTA la Legge n. 81, del 22/05/2017; 
VISTA la Circolare INPS n. 12, del 05/02/2021; 
VISTO il Regolamento delle procedure per il conferimento di Assegni di 

studio per la collaborazione ad attività di ricerca; 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia, nella seduta 

del 12/04/2021, con la quale è stato espresso parere favorevole in 
merito all’avvio delle procedure per il conferimento, nell’ambito del 
Progetto di ricerca “Riutilizzo Scarti Alimentari”, acronimo Riu.S.A, di 
cui è Responsabile Scientifico il prof. Francesco Contò, di un 
Assegno di ricerca dal titolo “Studio algoritmi NILP e metodi di 
decisioni AHP presenti in letteratura”, della durata di 12 mesi,  S.S.D. 
AGR/01, per un importo pari a € 25.000,00; 

CONSIDERATO che l’Assegno di ricerca sarà interamente finanziato da progetto di 
ricerca “Riutilizzo Scarti Alimentari” ma che al momento il Ministero 
non ha ancora provveduto a trasferire i fondi per finanziare il suddetto 
progetto, e quindi è stato proposto di anticipare il finanziamento del 
suddetto Assegno sul seguente fondo intestato al prof. Francesco 
Contò: “RIMBORSO IVA INNOVAPUGLIA PSR PUGLIA 2007/2013”, 
per un importo pari a € 25.000,00; 

VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico, nella seduta 
del 12/05/2021, 

DELIBERA 
− di approvare l’istituzione, nell’ambito del Progetto di ricerca “Riutilizzo Scarti 

Alimentari”, acronimo Riu.S.A, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Francesco 
Contò, di un Assegno di ricerca dal titolo “Studio algoritmi NILP e metodi di decisioni 
AHP presenti in letteratura”, della durata di 12 mesi, S.S.D. AGR/01, per un importo 
pari a € 25.000,00; 

− di prendere atto che l’Assegno di ricerca sarà interamente finanziato con fondi del 
Progetto di ricerca “Riutilizzo Scarti Alimentari”, ma considerato che al momento il 
Ministero non ha ancora provveduto a trasferire i fondi per finanziare il suddetto 
progetto la somma necessaria per il finanziamento del suddetto Assegno sarà 
anticipata sul seguente fondo intestato al prof. Francesco Contò: “RIMBORSO IVA 
INNOVAPUGLIA PSR PUGLIA 2007/2013”, per un importo pari a € 25.000,00. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

****************************************************************************************************** 

 
Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 

competenza: 
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- U.O.R.: servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore dipartimento economia; 
-  prof. Francesco Contò. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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