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- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- Vista Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
- Vista 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;
- Vista il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3391 del 4
ottobre 2021;
- Vista la legge del 28 maggio 2021, n. 76 e in particolare l'art. 10, comma 9;
- Visti il D.M. del 18 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005 n. 78, di
rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e il D.M. n. 855 del 30
ottobre 2015 di rideterminazione dei settori concorsuali;
- Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703,
sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato
determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
- Visti i DD.RR. n. 2961 dell'8 ottobre 2019 e n. 3412 del 5 novembre 2019, che attribuiscono al
Prof. Salvatore Baglio, delegato alla Ricerca dell'Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti
e provvedimenti;
- Visto il progetto di ricerca "CIRCLE - Citrus waste RecycLing for added value products" —
WP3 Environmental, social and economic sustainability studies — CUP G45F20002300007,
finanziato dalla Fondazione CARIPLO, nell'ambito del Bando "Economia Circolare:
Ricerca per un futuro sostenibile - 2020";
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell'8
aprile 2022, trasmessa con nota del Direttore del medesimo Dipartimento del 27 aprile 2022,
acquisita al protocollo di Ateneo al n. 175815 in data 29 aprile 2022, con la quale sono stati
approvati la richiesta e il relativo bando per un assegno di ricerca, per il settore concorsuale
07/A1 "Economia Agraria ed Estimo" e per il settore scientifico-disciplinare AGR/01
"Economia ed Estimo Rurale", titolo della ricerca: "Valutazione delle preferenze dei
consumatori per sistemi innovativi di packaging dei prodotti alimentari", ai sensi dell'art. 1,
punto 2, lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22
della legge 240 del 30 dicembre 2010, di cui è Responsabile scientifico il Prof. Gioacchino
P appalardo ;
- Vista la nota istruttoria n. 359 del 22 aprile 2022, prot. n. 167457 del Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente, inoltrata con la predetta nota del Direttore del medesimo
Dipartimento prot. n. 175815, relativa all'attivazione del sopra citato assegno di ricerca;
- Considerato che il suddetto assegno di ricerca grava sul finanziamento del progetto di ricerca
"CIRCLE - Citrus waste RecycLing for added value products" — WP3 Environmental,
social and economic sustainability studies — CUP G45F20002300007, finanziato dalla
Fondazione CARIPLO, nell'ambito del Bando "Economia Circolare: Ricerca per un futuro
sostenibile - 2020", di cui è Responsabile scientifico la Prof.ssa Simona Maria Carmela
Porto;
i

- Visto l'impegno di spesa n. 2022_30807_2, relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno
di ricerca, giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n. 181820 del 5 maggio 2022;
DECRETA
Art.1 — E' indetta la selezione pubblica, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca, della durata di un anno, rinnovabile, da svolgere presso il Dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, settore concorsuale 07/A1 "Economia Agraria ed
Estimo", settore scientifico-disciplinare AGR/01 "Economia ed Estimo Rurale"; titolo della
ricerca: "Valutazione delle preferenze dei consumatori per sistemi innovativi di packaging
dei prodotti alimentari" - Responsabile Scientifico: Prof. Gioacchino Pappalardo.
Art.2 — L'assegno di durata annuale (rinnovabile) sarà attribuito mediante selezione pubblica, per
titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art.3 — L'ammontare annuale dell'assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione, pari ad E 19.367,00, graverà sul progetto di ricerca "CIRCLE Citrus waste RecycLing for added value products" — WP3 Environmental, social and
economic sustainability studies - CUP G45F20002300007, finanziato dalla Fondazione
CARIPLO, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Simona Maria Carmela Porto,
impegno di spesa n. 2022_30807_2.
Catania, 06/05/2022
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