
        
         

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 

universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2012, n° 

5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 49, comma 

1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, modificato con 

D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTI   i DD.RR. n.2961 del 8.10.2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, delegato 

alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO   il bando D.R. 481 del 12.02.2021, relativo all’attivazione di una borsa di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), Responsabile Scientifico Prof.ssa Rosalba Parenti, 

dal titolo “Rilevazione della variazione del livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG 

e PPG" della dura di mesi 9 (nove) e dell’importo di €.15.000,00;  

VISTO   che, a causa di un mero errore materiale, il bando è stato emanato con l’indicazione di una sola borsa anziché 

due come, invece, richiesto e indicato nella nota prot. 5538 del 19.01.2021 e deliberato dal Consiglio del 

Biometec al p.4.3 del verbale 1 del 15.01.2021;  

CONSIDERATO che, conseguentemente, è stato indicato erroneamente un solo impegno di spesa; 

ACCERTATA la copertura finanziaria, che grava sugli impegni n.  1746 del 01.02.2021 per € 15.000,00, n.1710 del 

29.01.2021 per € 10.000,00 e n. 1717 del 29.01.2021 per € 5.000,00, annotati sul prot. 5538 del 19.01.2021; 

RITENUTO necessario e urgente procedere a rettificare il suddetto decreto;  

 

D E C R E T A  

 

1. L’art.1 del D.R. 481 del 12.02.2021, relativo all’attivazione di una borsa di ricerca presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), Responsabile Scientifico Prof.ssa Rosalba Parenti, 

dal titolo “Rilevazione della variazione del livello di attenzione e vigilanza mediante segnali EEG, ECG e 

PPG" della dura di mesi 9 (nove) e dell’importo di €.15.000,00, è modificato come segue: 

“1. E’ indetta selezione per il conferimento di n. 2 borse di ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, della legge 

240 del 2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca. Le borse saranno 

attribuite mediante selezione pubblica per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che 

costituisce parte integrante del presente decreto.”  

2. Il bando allegato al suddetto decreto, come disposto al precedente art.1, è modificato in tutte le sue parti 

laddove fa riferimento al numero delle borse da attribuire che, pertanto, risultano essere in numero di due . 

3. La somma complessiva per l’erogazione delle 2 borse di ricerca, comprensiva della copertura assicurativa, 

graverà sugli impegni n.  1746 del 01.02.2021 per € 15.000,00, n.1710 del 29.01.2021 per € 10.000,00 e n. 

1717 del 29.01.2021 per € 5.000,00, giusta annotazione sul prot. 5538 del 19.01.2021. 

Catania, lì. 

             PER IL RETTORE 

         Il Delegato alla Ricerca  

         (Prof. Salvatore Baglio) 
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