
 

 

 
 

 

IL RETTORE  
 

Vista    la Legge 9 maggio 1989, n.168;  

Visto   lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

Vista    la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

Visto l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che 

prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca;  

Visto  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3947 del 

12.10.2018; 

Viste  le decretazioni nazionali e regionali emanate in tema di emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

Visto  il D.R. n. 526 del 15 febbraio 2018 di indizione della selezione pubblica per titoli e 

colloquio, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il 

settore scientifico-disciplinare MED/10 “Malattie dell'Apparato Respiratorio” della durata di 

un anno (rinnovabile), programma di ricerca: “Role of RAS/ERK and MEt pathways on 

fibroblast activation and differentiation” - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale; 

Visto   il D.R. n. 1710 del 8 maggio 2018, con il quale è stata emanata la graduatoria generale di 

merito e dichiarato vincitore il dott. Gianluca Sambataro è del sopra citato assegno; 

Visto  il contratto di collaborazione alla ricerca stipulato con l’assegnista vincitore in data 16 

maggio 2018, per la durata di un anno, rinnovabile; 

Visto il D.R. n. 1296 del 8 maggio 2019 con il quale il contratto di assegno di ricerca attribuito al 

dott. Gianluca Sambataro è stato rinnovato per un’ulteriore annualità, dal 16 maggio 2019 

sino al 15 maggio 2020; 

Considerata la nota del 7 aprile 2020, prot. n. 126063 di pari data, controfirmata dal prof. Carlo Vancheri, 

responsabile scientifico dell’assegno in argomento, con la quale il dott. Gianluca Sambataro 

chiede la sospensione del contratto per svolgere l’attività lavorativa collegata all’emergenza 

sanitaria nazionale da COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-

Vittorio Emanuele” di Catania, con contratto subordinato a tempo determinato e con 

decorrenza dal 07 aprile 2020 e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria nazionale da 

Covid-19 e comunque non oltre la data del 07 ottobre 2020; 

Considerata  la mail del 7 aprile 2020, acquisita al protocollo generale di Ateneo al n. 128560 di pari data, 

con la quale il prof. Carlo Vancheri specifica che la richiesta sospensione dell’attività di 

ricerca permettere al dott. Gianluca Sambataro lo svolgimento dell’attività lavorativa 

nell’ambito dell’emergenza COVID-19 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Policlinico-Vittorio Emanuele” per supportare le attività cliniche del reparto di 

pneumologia;   

Visti         l’art. 12-bis del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca che prescrive l’ipotesi 

di incompatibilità tra la titolarità del contratto di assegno di ricerca con altro contratto 

lavorativo, anche a tempo determinato, e che l’assenza di cause di incompatibilità con la 

titolarità di assegni di ricerca deve essere posseduta al momento della stipulazione del 

contratto e per tutta la sua durata e l’art. 12-ter che prevede la sospensione del contratto solo 

per le ipotesi di malattia grave o gravi motivi di famiglia, o per l’astensione legata al 

congedo parentale; 

Ravvisata  l’importanza dell’attività lavorativa che il dott. Gianluca Sambataro dovrà prestare presso 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” per contribuire a far 

fronte al fenomeno epidemico di COVID-19 attualmente in atto e l’urgenza di derogare alle 

sopracitate disposizioni regolamentari; 

Visto  l'art 6 comma 3 lettera 1) dello Statuto dell'Ateneo di Catania, in relazione al quale il Rettore 

può adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che 

presiede, sottoponendoli per ratifica agli organi stessi nella prima riunione successiva; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, in deroga agli artt. 12-bis e 12-ter del Regolamento per il 

conferimento di assegni di ricerca, è sospeso il contratto di assegno di ricerca conferito al dott. 

Gianluca SAMBATARO, nato a Catania 09.03.1984, per lo svolgimento del seguente programma di 

ricerca: “Role of RAS/ERK and MET pathways on fibroblast activation and differentiation” – S.S.D. 

MED/10 “Malattie dell'Apparato Respiratorio” - Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, 

responsabile scientifico prof. Carlo Vancheri; 

 

Art. 2 – la sospensione del contratto di assegno di ricerca indicato decorre dal 7 aprile 2020 e avrà la 

medesima durata del contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, presso l’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” e comunque non oltre la data del 6 

ottobre 2020; 

  Art. 3  – Il presente decreto verrà sottoposto a ratifica degli Organi Collegiali nella prima adunanza utile, ai 

sensi dell’art. 6, comma 3, lett. l), dello Statuto. 

 

Catania, lì 

    IL RETTORE  

                                   (prof.  Francesco Priolo)     
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SM 

pc
Macchina da scrivere
08/04/2020


		2020-04-08T10:45:08+0200
	PRIOLO FRANCESCO




