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Decreto del Preside n. 244                              Teramo, 29 luglio 2020 
 

 

RINNOVO BORSA DI RICERCA 
 

IL PRESIDE 
 

VISTO  il decreto rettorale 18 novembre 2014, n. 396, con il quale è stato emanato il 
regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio e borse di ricerca e, in particolare, l’art. 11, 
rubricato “Rinnovi”;  

VISTO  il decreto del Preside n. 3 del 9 gennaio 2020 con il quale è stata bandita, presso la 
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, la selezione per titoli e colloquio finalizzata 
al conferimento di una borsa di ricerca della durata di sei mesi nell’ambito del progetto denominato 
“Identificazione di indicatori di risultato per la programmazione PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-
Climatico-Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al contesto agricolo della Regione Puglia e 
coerenti agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento 
a essi”; 

VISTO  il decreto del Preside n. 37 del 12 febbraio 2020 con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice nella già menzionata procedura selettiva; 

VISTO  il decreto del Preside n. 72 del 20 febbraio 2020 con il quale sono stati approvati gli 
atti della procedura selettiva e viene dichiarata vincitrice della medesima la dott.ssa Daniela CARDILLO; 

CONSIDERATO  che la borsa in parola, attribuita alla dott.ssa Daniela CARDILLO, della durata di sei 
mesi, risulta decorrente dal 21 febbraio 2020 e prossima a scadere il 20 agosto 2020; 

VISTA  la nota del 7 luglio 2020 con la quale il Responsabile scientifico, prof. Michele 
PISANTE, ha presentato motivata richiesta di proroga (primo rinnovo) della borsa in parola per 6 mesi e per 
un importo lordo onnicomprensivo di € 10.000,00 (diecimila/00); 

VERIFICATO che la durata della borsa iniziale e la durata del presente primo rinnovo non risultano 
complessivamente superiori a tre anni; 

VISTA  la delibera dell’8 luglio 2020 con la quale il Consiglio della Facoltà di Bioscienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali ha approvato la proroga per sei mesi della borsa alla scadenza della 
medesima, subordinatamente alla presentazione della prevista relazione finale da parte della dott.ssa Daniela 
CARDILLO; 

VISTA  la relazione finale prodotta dalla dott.ssa Daniela CARDILLO e vistata dal 
Responsabile scientifico del progetto, prof. Michele PISANTE; 

ACCERTATA la copertura finanziaria sul fondo programmazione PAC post 2020 – Cod. Progetto: 
BIRI00165 – CUP: C44I19000490002; 

 
DECRETA 

 
Art. 1.  E’ rinnovata per la prima volta la borsa di ricerca attribuita alla dott.ssa Daniela CARDILLO 

all’esito della selezione per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca della durata di 
sei mesi nell’ambito del progetto denominato “Identificazione di indicatori di risultato per la programmazione 
PAC post 2020, relativamente alla misura Agro-Climatico-Ambientale «Agricoltura Conservativa», adeguati al 
contesto agricolo della Regione Puglia e coerenti agli obiettivi specifici UE per contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e all’adattamento a essi”, bandita presso la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-
Alimentari e Ambientali con Decreto del Preside n. 3 del 9 gennaio 2020  e i cui atti sono stati approvati con 
Decreto del Preside n. 72 del 20 febbraio 2020. 

 
Art. 2. La borsa è rinnovata per sei (6) mesi decorrenti dal 21 agosto 2020 e per un importo di € 

10.000,00 (diecimila/00) onnicomprensivo degli eventuali oneri a carico della borsista e a carico 
dell’Amministrazione. 

La borsista dovrà presentare, a pena di decadenza, entro dieci giorni decorrenti dal giorno successivo 
la data del presente decreto, una dichiarazione di accettazione del rinnovo.  

Una volta acquisita la suindicata dichiarazione di accettazione del rinnovo, potrà darsi luogo al 
pagamento della borsa che sarà frazionato in due rate dello stesso importo. 

La prima rata verrà erogata entro tre settimane dall’inizio del rinnovo.  



 
 
 

La seconda rata verrà erogata alla scadenza del rinnovo della borsa, sempre che a metà del periodo di 
svolgimento della ricerca, al fine della prosecuzione della borsa, il Responsabile abbia attestato il corretto e 
regolare svolgimento dell’attività effettuata fino a quel momento dalla borsista sulla base di una relazione 
presentata da quest’ultima. In caso contrario l’erogazione della borsa è interrotta. 

Al termine del periodo di fruizione della borsa, la borsista è tenuta a presentare al Responsabile una 
relazione scientifica sull’intera attività svolta. 

 
Art. 3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre 

il termine di sessanta giorni per impugnare l’atto dinanzi all’autorità giudiziaria amministrativa e il termine di 
centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 
IL PRESIDE 

Prof. Enrico Dainese 


