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DECRETO n. 11 del 01.02.2023 

 
Il Direttore 

 
VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;  
VISTO il vigente Regolamento relativo agli Assegni di Ricerca; 
VISTO il bando RIF. 7_ 2021, che all’allegato A prevede che l’assegno di ricerca sia 

rinnovabile; 
VISTO il giudizio positivo della Commissione PG/2023/0013697 del 01/02/2023 e 

vista la richiesta al Consiglio PG/2023/0010966 del 26/01/2023, nel quale il 
prof. Iannace chiede il rinnovo di 1 (uno) anno, dell’Assegno di Ricerca conferito al 
dott. Federico Artegiani con DECRETO del DIRETTORE N. 7 del 19/01/2022, 
facente parte del progetto di ricerca CARG - 
000024_CARG_FOGLIO_487_ROCCADASPIDE CUP E65F21001560005 -  
responsabile scientifico prof. Alessandro Iannace; 

VISTO il parere positivo trasmesso a mezzo PEC dalla Direzione Generale di Ateneo allo 
scrivente Dipartimento, ed acquisito con PG/2023/13764 sulla possibilità di 
attivare e rinnovare assegni di ricerca per l’anno 2023; 

VISTO l’art 11 del regolamento di Ateneo in materia di Assegni di Ricerca, emanato con 
DR/2021/3521 del 03/09/2021, che prevede la possibilità di incrementare di 
un massimo del 10% l’importo dell’assegno all’atto del rinnovo; 

VISTA la richiesta PG/2023/0010966 del 26/01/2023 con la quale il prof. Iannace 
chiede di attribuire una maggiorazione del 10% dell’importo al rinnovo dell’assegno; 

VISTA la disponibilità economica dei fondi di ricerca su cui grava l’assegno; 
VISTO che il contratto dell’assegnista di ricerca dott. Federico Artegiani è scaduto in data 

31.01.2023; 

   
DECRETA 

 

l’APPROVAZIONE della richiesta di rinnovo per un anno, in ragione delle risorse 
disponibili, dell’Assegno di Ricerca conferito alla dott. Federico Artegiani SSD 
GEO/02– titolo del programma di ricerca: “Analisi stratigrafica e rilevamento geologico in 
scala 1:10.000 delle successioni sedimentarie carbonatiche ricadenti nelle Tavolette III e 
IV del Foglio 487 “Roccadaspide”. L’importo dell’assegno è incrementato del 10%, per un 
totale di € 23.650 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione. 

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento nella 
prima adunanza utile. 

 
 
 

F.to Il Direttore 
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