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Il Rea 	bile UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

IL RETTORE 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

la Legge del 09 maggio 1989, n. 168; 

lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 

il Regolamento Generale di Ateneo; 

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

VISTO 

VISTO 

il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; 
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la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare Part. 22 recante la nuova disciplina 
degli assegni di ricerca; 

VISTO 	il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della G.U.R.I n. 249, del 24 ottobre 2000, 
di rideterminazione dei settori scientifico disciplinari; 

VISTA 	la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17 del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703, 
sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca; 

VISTO 	il D.M. del 9 marzo 2011, n. 102, registrato dalla Corte dei Conti il 13 maggio 2011, Reg. 6, 
foglio 11, con cui è stato fissato l'importo minimo lordo annuo per gli assegni di ricerca; 

VISTI 	la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato 
determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca, e quanto disposto in deroga dall'art. 14, 
comma 2, del vigente regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; 

VISTO 	il Grant Agreement n. 764281, con il quale l'Unione Europea ha finanziato, nell'ambito del 
programma Horizon 2020, bando H2020-MSCA-ITN-2017, il progetto "An Integrated 
Platform for Developing BRAIN CANCER Diagnostic Techniques" (AiPBAND); 

VISTO 	il work programme del programma Horizon 2020, e in particolare le disposizioni specifiche 
relative alla Azioni Marie Sklodowska-Curie 2018-20; 

VISTO 	il D.R. n. 1206, del 29 marzo 2018, pubblicato sul sito web d'Ateneo in pari data, con il quale 
è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di un 
assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. I lettera b) e dell'art. 14, 
comma 2, del suddetto regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, per il settore 
scientifico-disciplinare CHIM/01 "Chimica analitica", della durata di 36 mesi, programma di 
ricerca: "Rivelazione plasmonica in dispositive microfluidici di biomarcatori a microRNA per 
la diagnosi non invasive di tumori cerebrali" - Dipartimento di Scienze Chimiche, da far 
gravare sui fondi del sopra citato progetto europeo "An Integrated Plad'orm for Developing 
BRAIN CANCER Diagnostic Techniques" (AiPBAND)"; 

VISTA 	la nota prot n. 67930 del 21 maggio 2018 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Chimiche ha nominato la commissione giudicatrice della selezione pubblica per il 



conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca sopra descritto, 
dichiarando, altresì, che la stessa nomina sarà portata ad approvazione a ratifica al primo 
Consiglio di dipartimento utile; 

VISTA 	la nota del Presidente della Commissione giudicatrice del 04 luglio 2018, prot. n. 90037, con 
cui sono stati trasmessi gli atti del concorso e la relativa documentazione all'Area della 
Ricerca; 

VISTI 	gli atti concorsuali e accertatene la regolarità formale da parte degli uffici preposti 

DECRETA 

Art. I — Per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-
disciplinare CHIM/01 "Chimica analitica", della durata di 36 mesi, programma di ricerca: 
"Rivelazione plasmonica in dispositive microfluidici di biomarcatori a microRNA per la diagnosi 
non invasive di tumori cerebrali" - Dipartimento di Scienze Chimiche, bandito con D.R. n. 1206, del 
29 marzo 2018, in premessa citato, è emanata la seguente graduatoria generale di merito: 

1. Vanessa JUNGBLUTH 	(ammesso con riserva ex art. 2 del bando) totale punti 77/100 
2. Riya GUPTA 	 (ammesso con riserva ex art. 2 del bando) totale punti 75/100 
3. Ahmed Osama ABDELHAMID SOLIMAN 	 totale punti 71/100 
4. Christian KRANHOLD 	 totale punti 65/100 
5. Jingpeng SA 	 totale punti 62/100 
6. KAUSHALYA 	 (ammesso con riserva ex art. 2 del bando) totale punti 60/100 
7. Rushikesh PANDIT DHAVALE 	 totale punti 59/100 
8. Agnieszka BORKOWSKA 	 totale punti 53/100 

Art. 2 — La dott.ssa Vanessa JUNGBLUTH, nata a Linz am Rhein (Germania), il 3 dicembre 1991, è 
dichiarata vincitrice con riserva della selezione medesima, sotto condizione del possesso dei requisiti 
richiesti dal bando di selezione citato in premessa. 

Art. 3 — Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati, a pena di decadenza, all'effettivo 
conseguimento del titolo idoneo all'accesso al dottorato di ricerca entro il 10 settembre 2018. 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on line sul sito web di 
Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione. 

Catania, 1 2 LU G, ltpit 

IL RETTORE 
(prof Francesco Basile) 

IL PRORETTORE 
2--, Giancarlo Magnano San Lio 
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