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IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale

14/07/2022

- Vista
- visto
- visto
- vista
- vista

la Legge del 09 maggio 1989, n.168;
288963
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III Cl……
Prot. …………….……..
Tit……
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
il Regolamento Generale di Ateneo;
2449
Rep. Decreti ……………………………
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.ii.;
la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 22 recante la nuova disciplina
degli assegni di ricerca;
- visto il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 e ss. mm. e ii;
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni 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 contratto di collaborazione alla ricerca stipulato con il dott. Massimiliano Marino in
data 15 luglio 2021, per la durata di un anno per il settore concorsuale 08/A1, settore
scientifico-disciplinare ICAR/01 “Idraulica”, della durata di un anno, programma di
ricerca: “Analisi e geometria in spazi metrici: differenziabilità e convessità per funzioni
definite ed a valori in sottogruppi di gruppi di Lie nilpotenti” – Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura;
- visto
il D.R. del 6 luglio 2022, n.2311, di rinnovo del sopra citato contratto per la durata di un
anno;
- considerato che, per mero errore materiale, nel suddetto rinnovo è stato indicato l’assegno di cui
all’art.3 pari ad euro 38,734,00 annui lordi al netto degli oneri a carico
dell’amministrazione erogante ed è corrisposto in rate mensili.
- ritenuto necessario ed urgente procedere alla rettifica del D.R. sopra citato;
D E C R E T A:
Per i motivi in premessa indicati, il D.R. del 6 luglio 2022, rep.n.2311, è rettificato
limitatamente all’art.3, “L’assegno di cui all’art.1. è pari ad euro 38.734,00 lordi al netto degli oneri
a carico dell’amministrazione erogante ed è corrisposto in rate mensili per la durata di due anni.”
Catania, 14/07/2022
Per il Rettore
Il Delegato alla Ricerca
(Prof. S. Baglio)
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