IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTI
VISTO

VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
la legge n° 35 del 04.04.2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012,
n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 49, comma
1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010;
il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, modificato con D.R.
n. 2699 del 08.08.2016 e successivamente modificato con D.R. 3835 del 02.11.2021;
i DD.RR. n.2961 del 05.04.2019 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. 2913 del 01.09.2022 con il quale è stata indetta presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche
(DISUM), Responsabile Scientifico della borsa Prof. Stefano Rapisarda, la selezione per il conferimento di n.
1 borsa di ricerca per soli titoli della durata di mesi 6 e dell’importo di € 6.000,00 lordi, dal titolo “Studio e
traduzione di una selezione di lettere dall'epistolario del filologo romanzo Werner Krauss (1900-1976), tra
Germania nazista e Repubblica Democratica Tedesca. / Translation and Annotation of a Selection of the
Correspondence of Werner Krauss (1900-1976) from Nazi Germany to German Democratic Republic”, da
attivare nell’ambito del programma di ricerca: Progetto Dipartimentale - “Scholarship in Wartimes. Culture,
Politics and Language in the Time of Nations, from the Franco-Prussian War (1870) to the End of Cold War
(1989)” - Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo PIACERI 2020-2022. Progetto: Studio e traduzione di una
selezione di lettere dall'epistolario del filologo romanzo Werner Krauss (1900-1976), tra Germania nazista e
Repubblica Democratica Tedesca. / Translation and Annotation of a Selection of the Correspondence of
Werner Kraus. UPB: A872222476 Responsabile scientifico del progetto prof. Rapisarda;
gli atti concorsuali;
il D.R. 4095 del 15.11.2022 relativo all’emanazione della graduatoria generale di merito;
la nota del 16.11.2022 prot. n. 484669 con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Giulia Iannucci la borsa di
ricerca;
la nota del 22.11.2022 prot. n. 496608 con la quale la Dott.ssa Giulia Iannucci rinuncia al conferimento della
borsa di ricerca sopra citato;
la nota del 22.11.2022 prot. n. 496762 con la quale il prof. Rapisarda, in seguito alla rinuncia della suddetta
vincitrice, ha richiesto lo scorrimento della graduatoria, pertanto la graduatoria generale di merito viene così
rideterminata:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dott.ssa Elisabetta Longhi
Dott.ssa Alessandra Basile
Dott. Maurizio Basili
Dott.ssa Flavia Di Battista
Dott.ssa Claudia Cippitelli
Dott.ssa Gaia d’Elia
Dott. Gianluca Esposito
Dott. Giovanni Palilla
Dott.ssa Cinzia Floresta

totale punti: 73/100
totale punti: 71/100
totale punti: 59/100
totale punti: 47/100
totale punti: 46/100
totale punti: 43/100
totale punti: 42/100
totale punti: 36/100
totale punti: 0/100

DECRETA
Art. 1

Il conferimento della borsa di ricerca presso Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) di cui al bando
emanato con D.R. 2913 del 01.09.2022, citato in premessa, per scorrimento graduatoria, viene attribuito alla
Dott.ssa Elisabetta Longhi collocata nella successiva posizione utile della relativa graduatoria. La borsa di
ricerca dal titolo “Studio e traduzione di una selezione di lettere dall'epistolario del filologo romanzo Werner
Krauss (1900-1976), tra Germania nazista e Repubblica Democratica Tedesca. / Translation and Annotation
of a Selection of the Correspondence of Werner Krauss (1900-1976) from Nazi Germany to German
Democratic Republic”, della durata di mesi 6 e dell’importo € 6.000,00 lordi comprensivi degli eventuali oneri
a carico dell’Ateneo, Responsabile scientifico Prof. Stefano Rapisarda, dovrà concludersi entro la fine del
programma di ricerca “Progetto Dipartimentale - “Scholarship in Wartimes. Culture, Politics and Language
in the Time of Nations, from the Franco-Prussian War (1870) to the End of Cold War (1989)” - Piano di
incentivi per la ricerca di Ateneo PIACERI 2020-2022. Progetto: Studio e traduzione di una selezione di lettere
dall'epistolario del filologo romanzo Werner Krauss (1900-1976), tra Germania nazista e Repubblica
Democratica Tedesca. / Translation and Annotation of a Selection of the Correspondence of Werner Kraus.
UPB: A872222476 Responsabile scientifico del progetto prof. Rapisarda;
L’erogazione della borsa di ricerca grava sull’impegno provvisorio n. 59317 dell’11.07.2022, trasmesso con
prot. 339905 del 26.08.2022.

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line sul sito web di Ateneo. I
termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione.
Catania,

24/11/2022
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