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30) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA ASSEGNO DI RICERCA AXA 

RESEARCH FOUND 2020 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………………., 
CONSIDERATO con D.R. 19423-III/13 del 13/04/2021 - rep. 529/2021 è stata 

autorizzata dall’Università di Foggia la sottoscrizione dell’Agreement 

relativa al progetto “Climate Change and Inequalities in the Economic 

Growth between Regions” ammesso a finanziamento nell’ambito del 

bando “AXA RESEARCH FOUND 2020” emanato dall’AXA, di cui il 

Postdoctoral fellowships (cluster socio-economics) sostiene giovani 

ricercatori eccellenti finanziando assegni di ricerca di durata biennale; 

VALUTATA  la richiesta di anticipazione di cassa presentata dal prof. Fabio 

Santeramo, pari a € 20.000,00, motivata dalla necessità di dare 

seguito alla presa di servizio della dott.ssa Emilia Lamonaca; 

TENUTO CONTO che per il suddetto progetto, l’Università di Foggia riceverà dall’AXA 

RESEARCH FOUND un finanziamento pari a € 70.000,00 

(settantamila/00), che andrà a coprire lo stipendio mensile 

dell’assegno di ricerca della durata di due anni da stipulare con la 

dott.ssa Emilia Lamonaca, con inizio attività entro il 1 settembre 

2021; 

TENUTO CONTO che la Commissione Bilancio, nel corso della seduta del 23 luglio u.s., 

ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto, 

DELIBERA 

di approvare la concessione dell’anticipazione di cassa pari a € 20.000,00 presentata dal 

prof. Fabio Santeramo, per il progetto “Climate Change and Inequalities in the Economic 

Growth between Regions” ammesso a finanziamento nell’ambito del bando “AXA 

RESEARCH FOUND 2020” emanato dall’AXA. 

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 contabilità e bilancio. 
- C.C.: direttore dafne; 
- prof. Fabio Santeramo. 

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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