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- Vista
- vista

la Legge n. 168, del 9 maggio 1989;
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.3391 del 4 ottobre 2021;
- visti
i DD.RR. n.2961 del 8/10/2019 e n.3412 del 05/11/2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio,
delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
- visto
il D.R. n. 1747 dell’8 luglio 2020, di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto e
colloquio, per il conferimento di n. 10 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 in pari data;
- visto
il D.R. n.3682 dell’11 dicembre 2020, 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;
- visto il contratto di collaborazione alla ricerca stipulato con la dott.ssa Eugenia Taranto in data 21
dicembre 2020, con decorrenza 2 gennaio 2021, per la durata di un anno, (rinnovabile);
- considerato che la dott.ssa Eugenia Taranto ha sospeso il contratto di collaborazione alla ricerca dall’11
ottobre 2021 fino all’11 marzo 2022 per congedo di maternità, giusta nota del Dirigente dell’Area
Risorse Umane del 12 marzo 2022;
- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Informatica del 31 marzo 2022,
trasmessa con nota istruttoria n.49 del 7 aprile 2022, prot. n.147829, con la quale il Consiglio ha
approvato il rinnovo dell’assegno di ricerca di cui è titolare la dott.ssa Eugenia Taranto, giusta
richiesta del 24 marzo 2022 del Responsabile scientifico dell’assegno;
- vista la nota del Dirigente dell’Area della Ricerca del 13 aprile 2022, prot. n.155009, con la quale si
comunica che gli effetti del contratto iniziati, nuovamente, a decorrere dal 12 marzo 2022 avranno
scadenza il 2 giugno 2022;
- visti gli impegni di spesa nn.2022_21321_2, 2022_21322_2, 2022_21323_2, 2022_21324_2 relativi alla
copertura finanziaria, giusta nota dell’Area Finanziaria prot. n.158472 del 15 aprile 2022;
D E C R E T A:
Art.1 – Per i motivi indicati in premessa, è rinnovato per un anno il contratto di assegno di ricerca della
sottoelencata assegnista:
Area 01
Scienze
Matematiche e
Informatiche
Dott.ssa Eugenia
TARANTO

Rinnovo
Dipartimento

Matematica e
Informatica

Tematica di ricerca

“MOOC and Outdoor Math
trails”

Decorrenza

Scadenza

03.06.2022

02.06.2023

Art. 2 – L’assegno di cui all’art.1 ha un importo pari a € 19.367,00 annui lordi, al netto degli oneri a carico
dell’amministrazione, ed è corrisposto in rate mensili.
Art. 3 – L’Area Finanziaria è autorizzata, per i periodi indicati ai precedenti artt.1 e 2, a disporre la liquidazione
degli assegni e ad emettere i relativi mandati di pagamento in rate mensili di Euro 1.613,92 lorde, salvo
quanto previsto dall’art.10, comma 1 ter, del regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.
Art. 4 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line di Ateneo.
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