IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che
prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. n. 3391 del

04.10.2021;
VISTE

le decretazioni nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da
COVID-19;
VISTI
i DD.RR. n. 3470 e n. 3484 dell’11 novembre 2019, pubblicati sul sito web d’Ateneo in pari
data, con i quali sono state indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, degli aspiranti
al conferimento, rispettivamente, di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca
per il settore concorsuale 14/A1 “Filosofia Politica”, settore scientifico-disciplinare SPS/01
“Filosofia Politica”, della durata di due anni (rinnovabile) con programma di ricerca: “Kant e
la filosofia politica contemporanea” e di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca per il settore concorsuale 14/A1 “Filosofia Politica”, settore scientifico-disciplinare
SPS/01 “Filosofia Politica”, della durata di 3 anni (rinnovabile) programma di ricerca: “La
giustizia distributiva nella filosofia politica contemporanea e nel pensiero kantiano” –
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali – entrambi finanziati sul Progetto “Kant in South
America - KANTINSA” – CUP E63C17000250006 - Grant Agreement n. 777786,
nell’ambito del Programma HORIZON2020 – azione MSCA-RISE-Marie Sklodowska-Curie
Research and Innovation Staff Excharge (RISE), call H2020-MSCA-RISE-2017, di cui è
responsabile scientifico il prof. Luigi Caranti;
VISTI
i DD.RR. n. 415 e n. 418 del 12 febbraio 2020, con i quali sono dichiarati vincitori,
rispettivamente, il dott. Nunzio Alì e la dott.ssa Paola Russo;
VISTI
i contratti di collaborazione alla ricerca stipulati con il dott. Nunzio Alì in data 14 febbraio
2020, e con la dott.ssa Paola Russo in data 17 febbraio 2020;
VISTE
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 12 novembre
2020, trasmessa dal Direttore del medesimo Dipartimento con nota del 16 novembre 2020,
prot. n. 356439, con la quale è stata approvata la richiesta del prof. Luigi Caranti,
responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania del suddetto progetto H2020“KANTINSA”,
di sospensione dei sopra citati contratti, motivata dal fatto che lo svolgimento delle missioni
presso le Università partner coinvolte nel progetto non possono essere svolte stante l’attuale
situazione pandemica e le note dei dottori Nunzio Alì e Paola Russo del 18 novembre 2020,
acquisite al protocollo di Ateneo al n. 359128 in data 20 novembre 2020, trasmesse con nota
del Direttore del medesimo Dipartimento del 20 novembre 2020, prot. n. 359185, con le
quali esprimono il proprio consenso alla sospensione dell’assegno di ricerca di cui sono
titolari;
VISTO
il D.R. n. 3582 del 01.12.2020, emanato ai sensi dell’art. 6 comma 3, lettera 1), dello Statuto
dell'Ateneo di Catania con il quale, in deroga all’art. 12-ter del Regolamento di Ateneo per il
conferimento di assegni di ricerca, è stata disposta la sospensione dei contratti di assegno di
ricerca conferiti ai dottori Nunzio Alì e Paola Russo, a decorre dall’1 dicembre 2020 e sino
alla ripresa delle attività progettuali del progetto H2020 – “KANTINSA”;
VISTE
le delibere del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, del
21 e 22 dicembre 2020, con le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. 1) dello Statuto di
Ateneo, il predetto D.R. n. 3582 dell’1 dicembre 2020 è stato ratificato;
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 14 dicembre
2021, trasmessa dal Direttore del medesimo Dipartimento con nota del 11 gennaio 2022,
prot. n. 5950, con la quale è stata approvata la richiesta del prof. Luigi Caranti, nelle qualità

sopra indicate, di riavvio delle attività di ricerca dei sopra citati assegni a partire da giorno 14
gennaio 2022, stante la ripresa delle attività progettuali a far data dal 1 gennaio 2022, giusto
Amendment n. AMD-777786-15, del 18.11.2021, ref. Ares n. (2021)7103539, al Grant
Agreement n. 777786, sottoscritto dalla European Research Executive Agency (REA);
PRESO ATTO che la dott.ssa Paola Russo, con nota del 10 gennaio 2022, prot. n. 3120, ha dichiarato di
voler rinunciare all’assegno di ricerca a lei conferito a far data da giorno 8 gennaio e che,
pertanto, il contratto è risolto;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, il ripristino degli effetti del contratto di assegno di ricerca
conferito al dott. Nunzio Alì a partire da giorno 14 gennaio 2022.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on line sul sito web di Ateneo.
Catania, lì 13/01/2022
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Il Delegato alla Ricerca
(prof . Salvatore Baglio )
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