
 
Determina del Direttore Generale f.f. n. 24 del 12/01/2023 
 
 
Oggetto: Rinnovo assegno di ricerca n. 29/2020 – Dott. Rosario Calogero – Periodo 16/01/2023 – 15/10/2023 
 
Il Direttore Generale f.f.,  
 
 Visto il Regolamento per gli assegni di ricerca approvato con delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 6 del 31 gennaio 2019; 

Vista la determina del Direttore Generale n. 627 del 12/11/2020, con la quale è stato indetto il 
bando per il conferimento dell’assegno di ricerca n. 29/2020; 

Vista la determina del Direttore Generale n. 759 del 22/12/2020, con la quale viene conferito 
l’assegno di ricerca n. 29/2020 al Dott. Rosario Calogero per il periodo 16/01/2021 - 15/01/2022 (12 mesi); 

Vista la disposizione del Coordinatore dell’Area Amministrazione Generale n. 378 del 21/12/2021 
con la quale si dispone il rinnovo dell’assegno di ricerca n. 29/2020 al Dott. Rosario Calogero per il periodo 
16/01/2022 – 15/01/2023 (12 mesi); 

Vista la delibera del C.d.A. dell’Ente n. 172 del 20/12/2022 con la quale si autorizza a procedere al 
rinnovo degli assegni di ricerca in scadenza nel corso del 2023, tra i quali l’assegno di ricerca n. 29/2020 
conferito al Dott. Rosario Calogero; 

Visto il D.L 29/12/2022, n. 198 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, pubblicato 
nella G.U. 29 dicembre 2022, n. 303 ed in particolare l’art. 6, comma 1 (Proroga di termini in materia di 
università e ricerca) con il quale è prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di indire procedure per 
il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 30/12/ 2010, n. 240, nel testo vigente prima 
della data di entrata in vigore del D.l. 36/22 e che tale possibilità è riservata per le risorse già programmate 
ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro 31 dicembre 2023;  

Vista la proposta di rinnovo della Dott.ssa Teresa Romeo, Responsabile scientifico dell’assegno di 
ricerca, prot. n. 7376 del 23/12/2022, con la quale richiede di proseguire l’attività di ricerca a valere sui 
fondi del progetto ALT22TROME_2.51-Potenziamento della molluschicoltura siciliana nell’areale della 
laguna di Capo Peloro (ME); 

Vista la relazione finale sull’attività svolta dal dott. Rosario Calogero; 
Considerata la necessità di proseguire l’attività di ricerca svolta dal Dott. Rosario Calogero per il 

completamento delle attività e pubblicazioni in corso e applicazione della metodologia sperimentale avviata 
di biorisanamento ad ambienti estremi (laghi Capo Peloro); 
 Visto il parere positivo pervenuto in data 10/01/2023 dalla Commissione di valutazione della 
rinnovabilità degli Assegni di Ricerca nominata con determina del Direttore Generale n. 434 del 30/09/2020; 
 Accertata la disponibilità finanziaria con scrittura COAN n. 10645 del 23/12/2022; 
 

Determina 
 
 Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e 
riportate,  
 
di rinnovare l’assegno di ricerca n. 29/2020 conferito al Dott. Rosario Calogero per ulteriori 9 (nove) mesi a 
decorrere dal 16/01/2023 (decorrenza giuridica) fino al 15/10/2023. 

 
 Il presente provvedimento verrà trasmesso agli Uffici amministrativi per quanto di competenza. 
 
               
      

Il Direttore Generale f.f.       
  Dott. Alessandro Preti 
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