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Decreto del Direttore n. 104/2017 

 

Il Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca SITEIA.PARMA 

 

VISTO il “Regolamento per l’attribuzione di borse di ricerca” di questa Università, emanato con D.R. 

n. 1107 del 27.06.2014 e s.m.i. e in particolare l’art. 9; 

VISTO il bando del Centro Interdipartimentale di Ricerca SITEIA.PARMA prot. n. 18/2017, pubblicato 

in data 25 ottobre u.s. per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca a valere sul progetto 

“Individuazione di varietà di frumento a basso impatto su soggetti geneticamente predisposti alla 

celiachia per lo sviluppo di prodotti alimentari in grado di prevenirne l’insorgenza" - CUP 

D92I16000060009 - POR FESR 2014-2020, che prevede la durata della stessa per un periodo pari a 

8 mesi; 

VISTA la delibera della Regione Emilia Romagna n. 1536 del 16.10.2017, con cui viene concessa 

la proroga delle alle attività di cui ai progetti del Bando POR FESR 2014-2017 per una durata massima 

di mesi 4, comprensivi delle procedure necessarie alla rendicontazione; 

CONSIDERATO che il progetto sopra citato, in virtù di tale delibera, avrebbe scadenza il 31 luglio 

2018; 

CONSIDERATO ancora che la presa di servizio per la borsa in oggetto era stata programmata per il 

1° dicembre, con conclusione della stessa al 31 luglio 2018, concomitante al termine delle attività di 

ricerca di cui al Progetto di che trattasi; 

PRESO ATTO che la durata di mesi 8 della borsa non consentirebbe la corretta rendicontazione dei 

costi, in ragione di quanto deliberato dalla Regione Emilia Romagna; 

VISTA la richiesta del docente proponente, prof. Stefano Sforza, di rettifica del Bando 18-2017 

limitatamente alla sola durata della borsa, da mesi 8 a mesi 7, onde garantire la rendicontazione dei 

costi sostenuti entro i termini fissati dalla Regione Emilia Romagna 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di accogliere la richiesta del prof. Sforza;  

 

DECRETA 

 

di autorizzare la rettifica del Bando 18-2017, con riferimento alla sola durata della Borsa, che 

avrebbe pertanto durata di 7 mesi, a partire dal 1° dicembre 2017. 

 

Parma, 13 novembre 2017       

    IL DIRETTORE  

         Prof. Alessandro Pirondi 

                                                                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del d. Lgs. n. 39/93.        


