
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA 

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 di cui al D.R. n.° 5 del 
04.01.2016, modificato con il D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTO il D.R. 502 del 13.02.2018 con il quale è stata indetta presso il Dipartimento di Scienze 
chimiche la selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. I borsa di ricerca dal 
titolo "Sintesi e caratterizzazione di materiali fotocatalitici per applicazioni in campo 
energetico ed ambientale", Responsabile Scientifico Prof. Salvatore Scirè, nell'ambito del 
programma di ricerca "Sintesi e caratterizzazione di foto-catalizzatori per la produzione 
di idrogeno mediante water splitting e per l'ossidazione di composti organici volatili "; 

VISTA la delibera del consiglio di dipartimento del 9.03.2018, verbale n. 6, trasmessa con nota 
prot. 36162 del 15.03.2018, dove al punto 8, art. 2, a seguito della rinuncia dell'unico 
candidato alla selezione, si dichiara il non interesse a ribandire la selezione di cui sopra; 

VISTI gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti; 

DECRETA 

La selezione per il conferimento della borsa di ricerca dal titolo "Sintesi e 
caratterizzazione di materiali fotocatalitici per applicazioni in campo enetretico ed 
ambientale" nell'ambito del programma di ricerca "Sintesi e caratterizzazione di foto-
catalizzatori per la produzione di idrogeno mediante water splitting e per l'ossidazione di 
composti organici volatili", di cui al bando emanato con D.R. 502 del 13.02.2018, è 
dichiarata deserta per mancanza di candidati idonei. 
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