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5) ISTITUZIONE E CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA AD 

PERSONAM NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA GR 2018-12367064, DAL 

TITOLO “NEW STRATEGIES FOR THE EVALUATION OF SAFETY AND QUALITY OF 

X-RAY IRRADIATED SOFT DAIRY PRODUCTS” PER IL S.S.D. CHIM/01 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

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; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione,  nelle rispettive sedute dell’11/03/2020 e del 

25/03/2020, con le quali è stata autorizzata la stipula dell’accordo di 

collaborazione tra l’Università di Foggia (Dipartimento di Scienze 

Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente) e l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Puglia e Basilicata IZSPB per l’esecuzione della 

ricerca finalizzata GR 2018-12367064 “New strategy for the 

evaluation of safety and quality of x-ray irradiated soft diary products; 

PRESO ATTO  che il budget di finanziamento previsto per il Dipartimento SAFE è 

pari a € 90.000,00 di cui € 75.000,00 per la copertura dell’assegno di 

ricerca e di € 15.000,00 per le spese del progetto; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, 

capofila del progetto, ha erogato la quota iniziale del 47% del 

finanziamento, pari a € 42.300,00; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione, seduta del 28/10/2020, 

con la quale è stata deliberata la concessione dell’anticipazione di 

cassa di € 47.700,00 per il Progetto Giovani Ricercatori 2018-

12367064 dal titolo “New Strategies for the evaluation of safetyand 

quality of X-ray irradiated soft dairy products” finanziato dal Ministero 

della Salute; 

VISTA la nota, prot. n. 26662 - III/13 del 28/05/2021, con la quale la prof.ssa 

Carmen Palermo, in qualità di responsabile dell'attività di ricerca del 

progetto di ricerca GR 2018-12367064, dal titolo “New Strategies for 

the evaluation of safety and quality of X-ray irradiated soft dairy 

products”, approvato dal Ministero della Salute, ha chiesto l’istituzione 

e il conferimento di un assegno di ricerca ad personam da conferire al 

giovane ricercatore responsabile dell’U.O. n. 2 e che lo stesso deve 

essere conferito alla dott.ssa Rosalia ZIANNI; 

CONSIDERATO che l’assegno di ricerca sarà interamente finanziato dal Progetto di 

ricerca “New Strategies for the evaluation of safetyand quality of X-

ray irradiated soft dairy products” finanziato dal Ministero della Salute; 

TENUTO CONTO che il predetto progetto di ricerca terminerà il 15/04/2023, salvo 

eventuale proroga già richiesta; 

CONSIDERATO che in virtù della scadenza del progetto di ricerca anche le attività 

dell’Assegno devono concludersi entro tale data e che pertanto il 

predetto assegno avrà una durata di 21 mesi più eventuali 9 mesi se 

sarà concessa la proroga richiesta del progetto stesso; 
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VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 16/06/2021, 

DELIBERA 

l’istituzione e il conferimento, nell’ambito del progetto di ricerca GR 2018-12367064, dal 

titolo “New Strategies for the evaluation of safety and quality of X-ray irradiated soft dairy 

products”, approvato dal Ministero della Salute, di un assegno di ricerca ad personam da 

conferire al giovane ricercatore responsabile dell’U.O. n. 2 e di stabilire che lo stesso deve 

essere conferito alla dott.ssa Rosalia ZIANNI. 

L’assegno avrà una durata di 21 mesi più eventuali 9 mesi se sarà concessa la proroga 

richiesta del progetto stesso. Le attività dell’assegno dovranno iniziare il 16 luglio 2021 

sino al 15 aprile 2023, i restanti 9 mesi potranno essere attivati qualora la proroga venga 

concessa. 

L’assegno di ricerca sarà interamente finanziato dal progetto di ricerca “New Strategies 

for the evaluation of safetyand quality of X-ray irradiated soft dairy products” finanziato dal 

Ministero della Salute. 

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. 

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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