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IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione 

delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al 

Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, che 

all’art. 22 ha riconosciuto alle Università la facoltà di conferire, nell’ambito 

delle disponibilità di bilancio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 

 

VISTO l’art. 6, comma 2-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, che ha elevato il limite 

della durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, 

della citata L 240/2010, da quattro a sei anni; 

 

VISTA la nota prot. 583 del 08/04/2011 con la quale il MIUR ha fornito indicazioni in 

merito alla disciplina degli assegni da conferire ai sensi del citato art.22; 

 

PREMESSO CHE l’Ateneo ha stipulato, in data 22/12/2021, una convenzione con la Fondazione 

AIRC per la ricerca sul cancro che disciplina, tra l’altro, le modalità di 

erogazione di borse di studio finanziate dalla predetta Fondazione nonché gli 

impegni che l’Ateneo e l’AIRC assumono reciprocamente, ed in particolare, la 

previsione che i trasferimenti delle somme necessarie al pagamento delle borse 

di studio da erogare nel trimestre successivo, avvengano in rate trimestrali 

anticipate (31.12 - 31.03 - 30.06 - 30.09); 

 

PREMESSO CHE l’AIRC ha selezionato il Dott. Alessandro Maugeri per l’assegnazione di una 

Fellowship AIRC two-years Famiglia Geraci Palella_id. 26765, a seguito della 

partecipazione alla “Call Fellowships For Italy-2021” della Fondazione AIRC; 

 

VISTO che il progetto nell’ambito del bando della Fondazione AIRC dal titolo 

“Bergamot essential oil against cancer chemoresistance: an in silico and in 

vitro study” presentato dal Dott. Maugeri è stato ammesso a finanziamento 

dalla Fondazione AIRC, per un importo lordo omnicomprensivo di euro 

25.000,00 per anno; 

 

TENUTO CONTO che il Responsabile del laboratorio ospitante presso il Dipartimento di Scienze 

della Salute dell’Ateneo ha comunicato la disponibilità ad assicurare al Dott. 

Alessandro Maugeri le strutture e le attrezzature, presso il predetto 

Dipartimento, d’ausilio per la realizzazione del suddetto progetto “Bergamot 

essential oil against cancer chemoresistance: an in silico and in vitro study”; 

 

VISTA la lettera di accettazione del Dott. Maugeri, in qualità di Principal Investigator 

della Two-years Fellowship, finanziata dalla Fondazione AIRC, per la 

realizzazione del progetto di ricerca denominato “Bergamot essential oil 

against cancer chemoresistance: an in silico and in vitro study”; 
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VISTO il “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività 

di ricerca” ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato 

con D.R. n. 686 del 13 luglio 2011, come modificato da ultimo dal D.R. n. 

1753 del 20/12/2021, che prevede all’art. 3, ultimo comma, “Per gli assegni di 

tipo b) è possibile procedere direttamente al reclutamento del vincitore e PI 

(Principal Investigator) di un bando competitivo finalizzato alla realizzazione 

del progetto di ricerca qualora siano già state espletate le procedure selettive da 

parte dei soggetti nazionali ed internazionali promotori dei progetti (Ministeri, 

Fondazioni, CE, altri organismi internazionali) con meccanismi di selezione 

delle candidature basati su peer review e adeguata pubblicità dei bandi di 

concorso. In tale caso, poiché la selezione è stata già effettuata a cura dell’ente 

finanziatore sulla base della valutazione del profilo scientifico del PI, non 

occorre espletare ulteriori procedure selettive interne per l’attivazione 

dell’assegno di ricerca”; 

 

VALUTATO che la forma contrattuale più idonea per l’erogazione della suddetta borsa di 

studio finanziata dalla Fondazione AIRC è l’assegno di ricerca ex art. 22 della 

legge 240/2010;  

 

RAVVISATA pertanto la necessità e l’urgenza di procedere, ai sensi dell’art. 3, ultimo 

comma, del “Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione 

ad attività di ricerca”, alla stipula del contratto per il conferimento di un 

assegno di ricerca ricerca al Dott. Maugeri con decorrenza dal 1 febbraio 2022 

in base alla tempistica concordata con AIRC; 

 

VISTO  l’art. 4, comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo che prevede che, in caso di 

necessità e di urgenza, il Rettore assuma sotto la sua responsabilità gli atti di 

competenza degli altri Organi di governo dell’Ateneo portandoli a ratifica nella 

prima occasione utile;  

. 

DECRETA 

 

Art. 1 

Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, del “Regolamento per il conferimento di assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca” si conferisce al Dott. Alessandro Maugeri, nato a Messina 

l’8/11/1992, n. 1 assegno di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010, per un importo lordo 

omnicomprensivo pari a euro 25.000,00 per anno, di durata 24 mesi, eventualmente rinnovabile, dal 

titolo “Bergamot essential oil against cancer chemoresistance: an in silico and in vitro study”, 

finanziato nell’ambito della Call Fellowships For Italy-2021 - “Two-years fellowship Famiglia 

Geraci Palella_id. 26765”, da svolgersi presso il  Dipartimento di Scienze della Salute sotto la 

direzione del Responsabile scientifico, Prof. Giovambattista De Sarro. 

L’eventuale rinnovo dell’assegno è subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da 

parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio e 

fermo restando i limiti di cui all’art. 22 della L. 240/2010. 

La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla 

copertura finanziaria, corredata dalla relazione del docente responsabile della ricerca, è trasmessa al 

Consiglio di Amministrazione 
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Art. 2 

La copertura finanziaria dell’assegno, di durata 24 mesi, di cui all’art. 1 del presente provvedimento 

è assicurata sui fondi della Fondazione AIRC, Progetto “Two-years fellowship Famiglia Geraci 

Palella_id. 26765”, giusta convenzione stipulata in data 22/12/2021. 

 

Art. 3 

All’assegno di cui all’art. 1 si applicano le leggi e le disposizioni in materia di assegni di ricerca, il 

Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, per quanto compatibile nonché la 

convenzione stipulata in data 22/12/2021 con la Fondazione AIRC. 

 

Art. 4 

Il presente provvedimento sarà portato alla ratifica degli Organi Collegiali, ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, lettera j) dello Statuto di Ateneo, nella prima occasione utile. 

 

 

 

 

Catanzaro, 24/01/2022 

f.to 

IL RETTORE  

Prof. Giovambattista De Sarro 

 

 

 


