Dipartimento di Scienze del Suolo, della
Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A.

D.D. n. 143 del 18 Novembre 2014
Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per la stipula di n. 1 Contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa, della durata di 4 mesi, per le attività inerenti il Progetto di Ricerca
“Induzione della tolleranza allo stress idrico della vite e protezione dai marciumi dell’uva durante
l’appassimento mediante l’uso di idrolizzati proteici di origine vegetale – THIRSTY GRAPE”
finanziato dalla Regione Veneto (Decreto di rettifica).
IL DIRETTORE
VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la Legge 14.01.1994, n. 20, “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della
Corte dei Conti”;

VISTA

la Legge 15.05.1997, n. 127, “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive
integrazioni e modificazioni;

VISTO

il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO

il D.L.vo 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO

il Decreto Interministeriale in data 5.5.2004, “Equiparazioni dei diplomi di laurea
(DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche
(LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”;

VISTA

la Legge 11.02.2005, n. 15, “Modifiche ed integrazioni alla legge 07.08.1990, n. 241,
concernenti norme generali sull’azione amministrativa;

VISTO

il D.R. n. 8892 del 25.06.2008, con cui è stato emanato il “Regolamento per il
conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa”, in seguito riformulato con D.R. n. 1653 del
05.03.2010;

VISTO

il D.Lgs. 03.08.2009 n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.
09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”

VISTA

la Legge 03.08.2009, n. 102, “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 01.07.2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e
della partecipazione italiana a missioni internazionali” ed in particolare l’art.17, punti
30 e 30-bis;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, è assegnatario
di un Progetto di Ricerca “Induzione della tolleranza allo stress idrico della vite e
protezione dai marciumi dell’uva durante l’appassimento mediante l’uso di
idrolizzati proteici di origine vegetale – THIRSTY GRAPE”, di cui è responsabile
scientifico il Prof. Antonio IPPOLITO;
RAVVISATA

la necessità di far fronte al particolare momento di attività che coinvolge questo
Dipartimento con un apposito programma di reclutamento di unità di personale a cui
affidare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, secondo le modalità
previste dal sopra citato Regolamento e previo accertamento, mediante apposita
indagine conoscitiva, dell’impossibilità di procurarsi all’interno di questa Università
le figure professionali idonee allo svolgimento delle attività che saranno oggetto della
collaborazione;

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti adottata in data 16/09/2014 con cui è stata autorizzata l’emissione di un
bando di selezione pubblica;

VISTO

ill D.D. n. 138 del 31/10/2014 con cui è stat indetta una procedura pubblica per la
stitula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

ACCERTATO

che alla data di termine per la presentazione della domanda fissata al giorno 14
novembre 2014 alle ore 12,00, non sono pervenute domande;

VISTA

la nota, assunta al protocollo di questo Dipartimento con il n. 1767 del 18/11/2014,
con la quale il responsabile Scientifico del Progetto, il Prof. Antonio IPPOLITO,
chiede che venga fissata una nuova scadenza per la presentazione delle domande;

RITENUTA

pertanto, l’oppurtunità di autorizzare la proroga della scadenza dei ternmini per la
presentazione delle domande, fino al 01 Dicembre 2014;
DECRETA

Il termine precedentemente fissato, per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione
per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per “Prove di attività di
idrolizzati proteici per preservare la qualità di uva da vino durante la conservazione in fruttaio,
valutazione dell’efficacia sia con applicazioni in campo sia in postraccolta con somministrazione a
diverse concentrazioni, valutazione dei meccanismi di azione degli idrolizzati mediante analisi
trascrittomiche e biochimiche” della durata di 4 mesi, nell’ambito del Progetto di Ricerca”Induzione
della tolleranza allo stress idrico della vite e protezione dai marciumi dell’uva durante l’appassimento
mediante l’uso di idrolizzati proteici di origine vegetale – THIRSTY GRAPE”, è nuovamente stabilito per
il 01 Dicembre 2014.
Bari, 18 Novembre 2014
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Teodoro MIANO

