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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 
30.12.2010" e ss.mm. e ii.; 

- visto il D.R. n. 3856 del 2.11.2022, con il quale è stata indetta n. 1 selezione pubblica per la 
stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 
lettera a) della legge n. 240/201 O, della durata di 3 anni, per lo svolgimento di attività di ricerca, 
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito della Missione 4 
"Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"- progetti finanziati 
dell'Unione Europea in relazione all'iniziativa NextGenerationUE, per il settore concorsuale 
03/Bl - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI INORGANICI, settore 
scientifico disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED INORGANICA, per il 
Dipartimento di Scienze Chimiche, Progetto SAMOTHRACE (Responsabile scientifico del 
sotto-progetto Prof. Antonino Gulino ), CUP E63C22000900006; 

- visto il D.R. n.4582 del 16.12.2022, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice 
della predetta selezione pubblica; 

- visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nei quali la stessa commissione individua 
quale candidato migliore il dott. Francesco BELLIA con il punteggio di 76,53, seguito dal dott. 
Luca SPIT ALERI che ha conseguito il punteggio di 68,26; 

- visto il D.R. n. 632 del 15.02.2023 con il quale sono stati approvati gli atti della 
commissione giudicatrice ed è stato dichiarato vincitore della selezione in argomento il 
candidato individuato dalla Commissione, nella specie il dott. Francesco BELLIA; 

- vista la rinuncia del dott. Francesco BELLIA (prot. n. 81969/2023) alla stipula del contratto in 
questione; 
considerato che non si può procedere alla contrattualizzazione del candidato che segue secondo 
l'ordine della graduatoria, in quanto lo stesso non ha conseguito il punteggio minimo richiesto 
dal Regolamento; 
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DECRETA 

La selezione pubblica per la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai 
sensi dell'art. 24, comma 3 lettera a) della legge n. 240/201 O, della durata di 3 anni, per lo 
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, 
nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" 
progetti finanziati dell'Unione Europea in relazione all'iniziativa NextGenerationUE, per il 



settore concorsuale 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E SISTEMI 
INORGANICI, settore scientifico disciplinare CHIM/03 - CHIMICA GENERALE ED 
INORGANICA, per il Dipartimento di Scienze Chimiche, Progetto SAMOTHRACE (Responsabile 
scientifico del sotto-progetto Prof. Antonino Gulino), CUP E63C22000900006, di cui al D.R. n. 
3 856 del 2.11.2022, 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 Scienze Chimiche. 
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