DIPARTIMENTO DI CHIMICA INDUSTRIALE
E INGEGNERIA DEI MATERIALI (DCIIM)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Viale Ferdinando Stagno d’Alcontres, 31
I - 98166 MESSINA (ITALIA)

Messina, 07.09.11
D.D. n° 28/11

IL DIRETTORE
VISTA la legge 10/04/91 n° 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna
nel lavoro;
VISTO lo Statuto di Autonomia dell’Ateneo emanato con D.R. 10/04/97 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la legge 27/12/97 n° 449 recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in articolare
l’art. 51 comma 6 che tratta le modalità di conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di
ricerca da parte dell’Università;
VISTI i DD.MM. n° 121 dell’11/02/98 e n °45 del 26/02/2004, concernente criteri per il conferimento di detti
assegni;
VISTE le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo,entrambe
dell’11/03/2005 in merito ai suddetti DD.MM.;
VISTO il D.M. del 04/10/2000 concernente la rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
VISTO il D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Ateneo n° 9 del 21/7/2009 relativo al conferimento degli assegni di Ricerca;
VISTA la richiesta al Consiglio della Prof.ssa Siglinda Perathoner, in data 29.07.10, per il conferimento di nr.
1 assegno di ricerca della durata di 6 (sei) mesi (rinnovabile), da gravare sul progetto di ricerca
“TOYOTA” “Analisi del meccanismo di reazione nella riduzione fotoelettrocatalitica della CO2”;
VISTO il verbale del Consiglio del Dipartimento di Chimica Industriale e Ingegneria dei Materiali del
30/07/10 relativo all’autorizzazione dell'Assegno di Ricerca;
VISTO il bando, con scadenza 02.09.10;
VISTA la proposta di commissione da parte del Responsabile Scientifico, in data 03.09.10;
VISTI i Verbali d’esame del 09.09.10 dai quali risulta che la competente Commissione Giudicatrice ha
ritenuto idonea la dr.ssa Chiara GENOVESE (nata a Messina il 13.01.78, c.f.
GNVCHR78A53F158L);
VISTO il D.D. n°41/10 del 10.09.10 con cui viene conferito l’assegno alla dr.ssa Chiara Genovese;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTA la Nota del MIUR prot. n. 583 del 08.04.11;
VISTA la richiesta del responsabile scientifico del Progetto, prof.ssa Siglinda Perathoner, di prorogare
l’assegno, così come previsto dal relativo bando (art.1.1), di ulteriori 6 (sei) mesi;
VISTA la delibera del DCIIM del 19.07.11 con quale viene autorizzata la proroga dell’Assegno di Ricerca alla
Dott.ssa Chiara Genovese:
DECRETA
Alla dr.ssa Chiara GENOVESE, nata a Messina il 13.01.78 (c.f. GNVCHR78A53F158L), viene prorogato,
di ulteriori 6 (sei) mesi, l’assegno di ricerca, di cui sopra.
L’assegno, il cui importo graverà sui fondi del progetto suindicato del Dipartimento di Chimica Industriale e
Ingegneria dei Materiali dell’Università di Messina, è determinato in € 9.506,52 (euro
novemilacinquecentosei/52) a lordo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del percipiente e del
Dipartimento, sarà corrisposto in rate mensili posticipate.
Il Decreto medesimo sarà sottoposto a ratifica nella prossima adunanza del Consiglio di Dipartimento.
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