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14) ISTITUZIONE E CONFERIMENTO DI UN ASSEGNO DI RICERCA BIENNALE AD 

PERSONAM A VALERE SUL BANDO RESEARCH FOUND 2020 FINANZIATO 

DALL’AXA 

-  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; 

VISTO il bando “AXA Research Found 2020” nell’ambito del quale il 

Postdoctoral fellowships (cluster socio-economics) sostiene giovani 

ricercatori eccellenti; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 280/2020, prot. n. 6886 del 21/02/2020, con il 

quale è stata autorizzata la candidatura della dott.ssa Emilia 

Lamonaca, afferente al dipartimento di Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, alla partecipazione al 

bando "AXA Research Found 2020” con la proposta progettuale dal 

titolo “Climate Change and Inequalities in the Economic Growth 

between Regions”; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, seduta del 12/04/2021, con il 

quale lo stesso Dipartimento ha espresso parere favorevole in ordine 

alla sottoscrizione dell’Agreement nell’ambito del progetto progetto 

dal titolo “Climate Change and Inequalities in the Economic Growth 

between Regions”; 

VISTO che in data 01/06/2021 è stato sottoscritto l’Agreement per il predetto 

progetto; 

CONSIDERTO  che per il suddetto progetto non sono previsti oneri finanziari a carico 

dell’Università di Foggia, e con la sottoscrizione dell’accordo in 

parola, AXA erogherà all’Università di Foggia un finanziamento pari a 

settantamila euro; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria, seduta del 23/06/2021, con la 

quale è stata richiesta l’istituzione dell’assegno in parola e           

l’anticipazione di cassa; 

VISTA la nota, prot. n. 31871-III/13 del 30/06/2021, con la quale il prof. Fabio 

Santeramo, in qualità di supervisor delle attività di ricerca, ha 

specificato l’importo da destinare all’assegnista; 

CONSIDERATO che l’assegno di ricerca sarà interamente finanziato AXA Research 

Found; 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 07/07/2021, 

DELIBERA 

l’istituzione e il conferimento, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Climate Change 

and Inequalities in the Economic Growth between Regions”, approvato dall’AXA, di un 

assegno di ricerca biennale ad personam da conferire alla dott.ssa Emilia Lamonaca. 

L’assegno di ricerca sarà interamente finanziato con fondi erogati dall’AXA Research 

Found 2020 nell’ambito del quale il Postdoctoral fellowships (cluster socio-economics) 
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sostiene giovani ricercatori eccellenti per un importo annuale comprensivo degli oneri pari 

ad € 24.000,00. 

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: 
- U.O.R.: servizio dottorati, borse di studio, contratti e assegni di ricerca. 
- C.C.: direttore dafne; 
- prof. Fabio Santeramo; 
- servizio contabilità e bilancio. 

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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