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4) ISTITUZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA, DELLA DURATA DI 12 MESI, DAL 
TITOLO “TRATTAMENTO INNOVATIVO INTEGRATO METABOLICO-ENDOCRINO-
DIETOTERAPICO-NUTRIZIONALE SU SOGGETTI AFFETTI DA MALNUTRIZIONE E 

CACHESSIA”, S.S.D. MED/49 

-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 del Dipartimento Medicina Clinica e 

Sperimentale, nella seduta del 13/11/2020, con la quale è stato 
accettato il contributo di € 24.000,00 (ventiquattromila/00) da parte 
della Società Nutricia Italia S.p.A. con sede in Via C. Farini, 41 – 
20159 Milano, quale finanziamento di un Assegno di ricerca annuale, 
nell’ambito del S.S.D. MED/49 (Scienze Tecniche Dietetiche 
Applicate), per l’attuazione del Progetto dal titolo “Trattamento 
innovativo integrato metabolico-endocrino-dietoterapico-nutrizionale 
su soggetti affetti da malnutrizione e cacchessia”; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento Medicina Clinica e 
Sperimentale, nella seduta del 9/12/2020, con la quale è stato 
espresso parere favorevole in merito all’avvio delle procedure per il 
conferimento di un Assegno di ricerca dal titolo “Trattamento 
Innovativo integrato metabolico-endocrino-dietoterapico-nutrizionale 
su soggetti affetti da malnutrizione e cachessia”, della durata di 12 
mesi, S.S.D. MED/49, nell’ambito del medesimo progetto, per un 
importo lordo, onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente, pari a € 
24.000,00; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 13/01/2021, con la 
quale è stato espresso parere favorevole in merito all’accettazione 
dell’Atto pubblico di donazione da parte della società Nutricia Italia 
S.p.A. di un contributo liberale di € 24.000,00 finalizzato all’istituzione 
del predetto Assegno di ricerca; 

VISTA la nota prot. n. 12657-III/13 del 04/03/2021, con la quale la Società 
Nutricia Italia S.p.A. ha comunicato che a seguito dell’atto di fusione 
per incorporazione stipulato con la società Mellin S.p.A ha assunto la 
seguente denominazione Danone Nutricia SPA Società Benefit, con 
decorrenza dal 1° marzo 2021, precisando, inoltre, che il 
cambiamento di denominazione non impatterà in alcun modo con le 
relazioni commerciali, come pure indirizzo, numeri di telefono, Partiva 
Iva e Codice Fiscale che restano i medesimi; 

CONSIDERATO che l’Assegno di ricerca, pari a € 24.000,00, sarà interamente 
finanziato mediante i fondi che la società Danone Nutricia SPA 
Società Benefit erogherà all’Università degli Studi di Foggia previa 
sottoscrizione dell’Atto pubblico di Donazione e che, pertanto, il 
conferimento dell’Assegno sarà condizionato all’effettivo accredito 
delle risorse finanziarie al Dipartimento di Medicina Clinica e 
Sperimentale; 
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VISTA la delibera espressa in merito dal Senato Accademico, nella seduta 
del 12/05/2021, 

DELIBERA 
− di approvare l’istituzione di un Assegno di ricerca dal titolo “Trattamento Innovativo 

integrato metabolico-endocrino-dietoterapico-nutrizionale su soggetti affetti da 
malnutrizione e cachessia”, della durata di 12 mesi, S.S.D. MED/49, nell’ambito del 
medesimo progetto, per un importo lordo, onnicomprensivo degli oneri a carico 
dell’Ente, pari a € 24.000,00; 

− di prendere atto che l’Assegno di ricerca, pari a € 24.000,00, sarà interamente 
finanziato mediante i fondi che la società Danone Nutricia SPA Società Benefit, 
erogherà all’Università degli Studi di Foggia previa sottoscrizione dell’Atto pubblico di 
Donazione e che pertanto il conferimento dell’Assegno sarà condizionato all’effettivo 
accredito delle risorse finanziarie al Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale. 

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: 
- U.O.R.: servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 
- C.C.: servizio contabilità e bilancio; 
- direttore dipartimento medicina clinica e sperimentale; 
-  prof. Raffaele Ivan Cincione. 

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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