UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale

08/11/2022

IL RETTORE

468520
III Cl……
12
Prot. …………….……..
Tit……

3968
Rep. Decreti ……………………………
la Legge 9 maggio 1989, n.168;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
la Legge 240/2010 e in particolare l’art.22 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca;
il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165;
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. del 18 febbraio 2020, n.491, pubblicato sul sito web d'ateneo in data 19 febbraio
2020, con il quale è stata indetta, la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti
al conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per settore
concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia, e Scienze della Alimentazione e del
Benessere”, settore scientifico-disciplinare MED/13 “Endocrinologia”, della durata di un
anno (rinnovabile), dal titolo: “Modifiche dei parametri di funzionalità piastrinica di tipo
pro aggregante nei pazienti con DE vascolare/arteriosa sottoposta al trattamento con
PD5i: confronto tra schema on demand e daily” – Progetto/programma di ricerca: PRIN
2017 - codice cineca identificativo del progetto 2017XLFJAX_005 - “macrosettore LSA_3”
- titolo “Cardiovascular and sexual/reproductive wellbeing in andro-metabolic disorders : a
joint venture between lifestyle and drugs to improve vascular inflammation and oxidative
damage (CARDIO-SEX)/ Il benessere cardiovascolare e sessuale/riproduttivo nei disturbi
andro-metabolici: una joint venture tra stile di vita e farmaci per migliorare l’infiammazione
vascolare e il danno ossidativo (CARDIO-SEX)” – (CUP E64I18002280001) - Dipartimento
di Medicina Clinica e Sperimentale - Responsabile scientifico prof. Aldo Eugenio Calogero;
- Visto il D.R. del 9 giugno 2020, n.1441, con il quale è stata emanata la graduatoria generale di
merito e dichiarata vincitrice del sopra citato assegno la dott.ssa Laura Cimino;
- Visto il contratto di collaborazione alla ricerca relativo all’assegno di cui sopra, stipulato in data
16 giugno 2020 per la durata di un anno;
- Visto il D.R. del 27 maggio 2021, rep.1780, con il quale alla dott.ssa Laura Cimino è stato
rinnovato l’assegno di ricerca per la durata di un anno;
- Considerato che la dott.ssa Laura Cimino ha sospeso il contratto di collaborazione alla ricerca dal 4
ottobre 2021 al 4 marzo 2022 per astensione obbligatoria di maternità e che la stessa ha
ripreso regolarmente l’attività di ricerca a decorrere dal 5 marzo 2022, giusta nota del 23
marzo 2022, prot. n.131083, del dirigente dell’Area Risorse Umane;
- Vista la nota del dirigente dell’Area Ricerca del 13 aprile 2022, prot. n. 154979, con la quale si
comunica che gli effetti del contratto iniziati nuovamente, a decorrere dal 5 marzo avranno
scadenza il 14 novembre 2022;
- Visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 17 ottobre
2022, trasmesso con nota istruttoria n.315 del 21 ottobre 2022, prot. n.428282, con il quale
è stato approvato il rinnovo dell’assegno di ricerca per la durata di un anno, giusta richiesta
del Responsabile scientifico del 9 ottobre 2022;
- Visto l’impegno di spesa n.2022_100693_1 relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno
di ricerca, giusta nota dell’Area Finanziaria del 7 novembre 2022, prot. n.466632;
- Vista
- Vista
- Visto
- Visto
- Vista
- Visto
- Visto
- Visti

D E C R E T A:
Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa, è rinnovato l’assegno di ricerca di cui la dott.ssa Laura
Cimino è titolare, per la durata di un anno, a far data dal 15 novembre 2022 fino al 14
novembre 2023.
Art. 2 – L'assegno di cui all’art.1 è pari ad Euro 19.367,00 annui lordi al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione erogante ed è corrisposto in rate mensili.
Art. 3 – L’Area Finanziaria è autorizzata, per il periodo indicato al precedente art.1, 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.
Catania, 08/11/2022
Per il Rettore
Il Delegato alla Ricerca
(Prof. S. Baglio)
1483

08/11/2022

468531

08/12/2022
Salvatore
Baglio
08.11.2022
08:45:11
GMT+02:00

LP

