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IL RETTORE

Vista la Legge n. 168, del 9 maggio 1989;
vista la Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la nuova

disciplina degli assegni di ricerca;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo;
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge

240 del 30 dicembre 2010, modificato con D.R. n. 2179, del 3 luglio 2015;
visto il D.R. n. 3988, del 4 novembre 2016, di indizione della selezione pubblica per titoli,

progetto e colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca per la durata di 12 mesi, rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della
L. 240/2010, pubblicato all'albo on-line di Ateneo data 7 novembre 2016;

vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017, con la quale,
previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 16 febbraio
2017, sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta
selezione;

visti i propri decreti n. 915 del 22 marzo 2018 di nomina della Commissione giudicatrice, ai
sensi dell'art. 5 del Regolamento citato;

visto il D.R. n. 2332, del 22 giugno 2017, con il quale sono state emanate le graduatorie
generali di merito e dichiarati i vincitori, per ciascuna delle aree scientifico-disciplinari
interessate, della suddetta selezione;

visti i contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con gli assegnisti vincitori in data 10,
14 e 20 luglio 2017, per la durata di un anno, rinnovabili;

atteso che i Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale, Scienze Umanistiche e
Giurisprudenza hanno approvato le richieste di rinnovo degli assegni di ricerca di loro
interesse, attribuiti nell'ambito della sopracitata selezione;

visto l'art. 12 del regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca che, al fine di
procedere al rinnovo degli assegni di tipo A, prescrive la valutazione dei progetti di
ricerca da parte della Commissione giudicatrice di cui sopra;

visto il verbale del 26 giugno 2018 della Commissione giudicatrice, dal quale risulta la
valutazione favorevole circa le proposte di rinnovo degli assegni di ricerca di cui sopra;

atteso che l'art. 12, del regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca prevede che i
rinnovi dei contratti in questione siano approvati dal Consiglio di Amministrazione e
che la sottoscrizione degli stessi avvenga, a pena di decadenza, entro la loro rispettiva
scadenza;

vista l'urgenza e la necessità di provvedere ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. 1) dello Statuto
dell'Università degli Studi di Catania, atteso che le adunanze del Consiglio di
Amministrazione, non consentono di provvedere agli adempimenti conseguenziali per la
formalizzazione del rinnovo degli assegni nel rispetto dei termini prescritti dal
regolamento;
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visti gli impegni di spesa nn. 2018_28647 2, 2018_19478_2, 2018 19475 2_	 _ ,
2018_19479_2, 2018_25090_2 e 2018_28666_2 relativi alla copertura finanziaria per il
rinnovo dei suddetti assegni diricerca, giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n. 86470
del 27 giugno 2018;

DECRETA:

Art. I — Per i motivi indicati in premessa, sono rinnovati per un anno, rispettivamente dal 10, 14
e 20 luglio 2018 al 9, 13 e 19 luglio 2019, i contratti di assegni di ricerca dei
sottoelencati assegnisti:

Area 06

"Scienze mediche"

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

Decorrenza Scadenza

Dott.ssa

FAGONE Evelina

Nata a Catania,
il 24.05.1980

Medicina
Clinica e

Sperimentale

Studio del ruolo di
pi3k/akt e dei recettori
delle tirosin-chinasi
nella patogenesi della
fibrosi polmonare
idiopatica: nuove
prospettive
terapeutiche?

14.07.2018 13.07.2019

Area 10

"Scienze
dell'antichità,

filologico-letterarie e
storico-artistiche"

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

Decorrenza Scadenza

Dott.ssa Scienze Grammaticografia 10.07.2018 09.07.2019

EMMI Ignazia Umanistiche dell'Italiano
Tiziana

Nata a Catania,
il 29.04.1978

Area 10
"Scienze

dell'antichità,
filologico-letterarie e

storico-artistiche"

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

Decorrenza Scadenza

Dott.ssa Scienze Le epistole attribuite 14.07.2018 13.07.2019

GIAQUINTA Irene

Nata a Caltagirone

Umanistiche ad Eschine e il corpus
demostenico

(CI),
il 17.12.1983
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Area 10
"Scienze

dell'antichità,
filologico-letterarie

e storico-

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

artistiche" Decorrenza Scadenza

Dott.ssa Scienze Analisi critica del 20.07.2018 19.07.2019

MONELLO
Valeria
Nata a Vittoria

Umanistiche discorso, studi di genere,
analisi multimodale,
identità/diversità

(RG),
il 19.09.1981

Area 12
"Scienze

giuridiche"

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

Decorrenza Scadenza

Dott.
LANZAFAME
Agatino Giuseppe
Nato a Catania,
il 30.07.1986

Giurisprudenza Funzione governante e
funzione di garanzia dei
Capi di Stato e sistemi
partitici

14.07.2018 13.07.2019

Art. 2 — E' altresì, rinnovato, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento per il
conferimento degli assegni di ricerca, per un semestre, dal 14 luglio 2018 al 13 gennaio
2019, il contratto dell'assegno di ricerca del sottoelencato assegnista:

Area 12
"Scienze giuridiche"

Dipartimento Tematica di ricerca Rinnovo

Decorrenza Scadenza

Dott.ssa
MOTTESE
Elisabetta
Nata a Piedimonte
Etneo (CT), il
10.09.1977

Giurisprudenza Modelli transnazionali
di protezione del
patrimonio
archeologico mondiale

14.07.2018 13.01.2019
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Art. 3	 Gli assegni di cui agli artt. 1 e 2 , hanno un importo pari a E 19.367,00 annui lordi, al
netto degli oneri a carico dell'amministrazione, e sono corrisposti in rate mensili
posticipate. La spesa grava sugli impegni nn. 2018_28647 2, 2018_19478_2,
2018_19475_2, 2018_19479_2, 2018_25090_2 e 2018_2866_2 citati nelle premesse.
Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella
prima adunanza utile, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. 1), dello Statuto.

Art. 4 —	 Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line e sul
sito web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di
pubblicazione.

Catania, lì n 3 L1JG, 2018

ILilly0 RE

(Prof. F ancesco Rasile)

IL PRORYTTORE
f. Giancarlo m ano San lio
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