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- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Rep.Ddereti n°. 2..
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- Visto il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di collaborazione alla ricerca e
s.m. i.;
- Vista la Legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica", ed in particolare il punto 6 dell'art.51;
-Visto il D.M. dell' I I febbraio 1998, registrato alla Corte dei Conti il 17 marzo 1998, reg.1,
foglio 26, con il quale sono stati determinati gli importi degli assegni per la collaborazione
ad attività di ricerca;
- Vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17 del 17 febbraio 2000, prot. N. 2000/30703,
sull'esenzione IRAP riguardante gli assegni di ricerca;
Visto il D.M del 26 febbraio 2004 prot. n. 45/2004 riguardante la rivalutazione degli importi per
gli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, legge 449/97;
- Visto 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;
- Visto il D.R. del 23 dicembre 2008, n.15174, pubblicato sul sito web d'ateneo in data 30
dicembre 2008, 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 scientifico-disciplinare MED/09 "Medicina Interna" della durata di due anni,
programma di ricerca: "Prevenzione delle complicanze vascolari e migliorato controllo
glicemico in diabetici fumatori avviati a programma di disassuefazione al tabagismo";
- Visto il D.R. del 27 agosto 2009, rep. 9617 del 31 agosto 2009, con il quale il dott. Pasquale
Caponnetto è stato dichiarato vincitore del sopra citato assegno;
- Visto il contratto di collaborazione alla ricerca relativo all'assegno di cui sopra, stipulato in data
I° settembre 2009, per la durata di due anni;
-Visto il D.R. del 24 agosto 2012, n.3012, con il quale al dott. Pasquale Caponnetto è stato
rinnovato l'assegno per la durata di un anno (1.09.2012 — 31.08.2013);
Visto
il
D.R. del 9 agosto 2013, n.3270, con il quale al dott. Pasquale Caponnetto è stato
rinnovato l'assegno per la durata di un anno (1.09.2013 - 31.08.2014);
-Visto il D.R. del 26 settembre 2014, n.3857, con il quale al dott. Pasquale Caponnetto è stato
rinnovato l'assegno per la durata di un anno (1.09.2014 — 31.08.2015);
-Visto il D.R. del 25 giugno 2015, n.2098, con il quale al dott. Pasquale Caponnetto è stato
rinnovato l'assegno per la durata di un anno (1.09.2015 - 31.08.2016);
- Visto il verbale del Consiglio di dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale del 18 aprile
2016, trasmesso con nota istruttoria n.215 del 20 aprile 2016 del medesimo Dipartimento,
in cui il Consiglio ha approvato all'unanimità l'ultimo rinnovo annuale dell'assegno di
ricerca predetto ai sensi della citata legge 449/97;
Considerato l'impegno di spesa n. 2016_22778_2 relativo alla copertura finanziaria del suddetto
assegno di ricerca, giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n.54439 dell'Il maggio 2016;

DECRETA:

Art. I — Per i motivi indicati in premessa, è rinnovato l'assegno di ricerca di cui il dott. Pasquale
Caponnetto è titolare, per la durata di un anno, a far data dal l° settembre 2016 fino al 31
agosto 2017.
Art. 2 — L'assegno di cui ali' 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 posticipate.
Art. 3 — L'Area Finanziaria è autorizzata, per il periodo indicato al precedente arti, a disporre la
liquidazione degli assegni e ad emettere i relativi mandati di pagamento in rate mensili
posticipate di Euro 1.613,92 lorde.
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