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Tit……
la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
4206
Rep. Decreti ……………………………
il D. Lgs 165/2001 e s.m.i;
il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della G.U.R.I n. 249 del 24 ottobre 2000
di rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
il Regolamento Generale di Ateneo;
la Legge 240/2010 e in particolare l’art. 22 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di collaborazione alla ricerca di
cui all’art.22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17 del 17 febbraio 2000, prot. N. 2000/30703,
al quesito posto dal Murst sull'esenzione IRAP riguardante gli assegni di ricerca;
il D.M. del 9 marzo 2011, n.102 registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. 6,
foglio 11 con cui è stato fissato l’importo minimo lordo annuo per gli assegni di ricerca;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato
determinato l’importo annuale dell’assegno di ricerca;
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;
il D.R. del 13 luglio 2021, n.2354, pubblicato sul sito web d'ateneo in pari data, 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 il settore concorsuale 08/D1
“Progettazione Architettonica”, settore scientifico-disciplinare ICAR/14 “Composizione
Architettonica Urbana”, della durata di un anno (rinnovabile), dal titolo: “La dimensione
estetica della sostenibilità. Il progetto di adeguamento dell’esistente” – Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura - Responsabile scientifico: prof. Sebastiano D’Urso;
il D.R. del 23 novembre 2021, n.4281, prot. n.868740, con il quale è stata emanata la
graduatoria generale di merito e dichiarata vincitrice del sopra citato assegno la dott.ssa
Grazia Maria Nicolosi;
il contratto di collaborazione alla ricerca relativo all’assegno di cui sopra, stipulato in data
1° dicembre 2021 per la durata di un anno;
la nota del Responsabile scientifico dell’assegno del 18 luglio 2022, acquisita al protocollo
al n.298988 in data 20 luglio 2022, controfirmata dai responsabili dei fondi di ricerca, con
la quale chiede al direttore del Consiglio di dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura
che l’assegno di ricerca venga rinnovato, per la durata di un anno;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del 21 luglio
2022, con la quale è stata approvata ai sensi dell’art.12 comma 3 del vigente regolamento la
richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca per la durata di un anno di cui è titolare la dott.ssa
Grazia Maria Nicolosi;

- Vista la nota istruttoria n.4303 del 10 agosto 2022, acquisita al protocollo di Ateneo al n.342824
in data 30 agosto 2022 del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura;
- Visti gli impegni di spesa n.2022_78508_2, 2022_78512_2, 2022_78516_2, 2022_556_2,
2022_78558_2, 2022_17235_1, 2022_16633_1 relativi alla copertura finanziaria per il
rinnovo del suddetto assegno di ricerca, giusta nota dell’Area Finanziaria prot. n.361609 del
14 settembre 2022;
D E C R E T A:
Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa è rinnovato per la durata di un anno, l’assegno di ricerca di
cui la dott.ssa Grazia Maria Nicolosi è titolare a far data dal 1° dicembre 2022 fino al 30
novembre 2023.
Art. 2 – L'assegno di cui all’art.1 è pari ad Euro 19.367,00 annui lordi e 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.
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