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vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; 
visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 
visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196; 
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni; 
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e 
modificato con DD.RR. n. 2217 del 6.07.2015 e n. 2976 del 25.07.2018; 
visto il D.R. n. 3516 del 25.11.2020, con il quale è stato emanato il "Regolamento per 
l'assunzione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 
30.12.201 O" e ss.mm. e ii.; 
visto il D.R. n. 4695 del 22.12.2022 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 2 del 10.1.2023) con il quale è stata 
indetta la selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/Ll - 
Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 
Lingua e traduzione - lingua inglese, per il dipartimento di Giurisprudenza; 
considerato che al tennine di scadenza per la presentazione delle domande (ore 12.00 del 
9.2.2023) era stata presentata una sola domanda di ammissione; 
vista la nota rettorale del 14.2.2023, prot. n. 72055, con la quale è stata disposta l'esclusione 
dell'unico candidato alla selezione in argomento per mancanza di almeno uno dei requisiti di 
partecipazione alla citata procedura; 

DECRETA 

La selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 10/Ll - Lingue, 
letterature e culture inglese e angloamericana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e 
traduzione - lingua inglese, per il dipartimento di Giurisprudenza di questo Ateneo di cui al D.R. n. 
4695 del 22.12.2022 viene dichiarata deserta. 

Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo Internet: 
http://www.unict.it/content/assunzione-ricercatori e trasmesso al dipartimento di Giurisprudenza. 
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