
.AREA PER LAGESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
PERSONALE

Settore Reclutql1llm~~ f5!BtJ
CATANIA

IL RETTORE TIT JI.~L.... CL :l ···
AREA GESTIONE AMM.VA PERSONALE

- Visto ilD.P.R. Il luglio 1980, n. 382;
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; PROT.
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 6 ?:> l3:, G
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.; __ ......._""'!" ~-:-.....J'"""":":----::----~_;
_ visto il D.M. 168 del 28.2.2018, relativo al Piano straordinario 2018 per il reclutamento

ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/201 OM;
_ visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, modificato con D.R. n. 2217 del 6 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 23 luglio 2015 e
ulteriormente modificato con D.R. 2976 del 25 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. ]87 del 13 agosto 20] 8;

_ visto il D.R. n. 33] 1 del 5 luglio 201], 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", modificato con DD.RR. n. 3684 de15 agosto 2011, n. 1894 del2 maggio 2014, n.
1968 del 1 giugno 2017 e n. 904 del 12 marzo 2018;

_ visto il D.R. n. ] 830 del 12 giugno 2019 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione
pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale
06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico disciplinare MED/44 Medicina del
lavoro presso il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale;

- Visto il D.R. n. 3246 del 24 ottobre 20] 9, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione di cui trattasi;

- Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nei quali la stessa individua quale
candidato migliore la dott.ssa Caterina Ledda;

- Accertata la regolarità formale degli atti dall'ufficio competente;

oc .DECRETI
N f:c..:t.l ..

DECRETA

La dott.ssa Caterina Ledda, nata il 5 agosto 1985, è stata individuata, dalla commissione
gi.udicatric~, quale candi?ato migliore nella selezione pubblica per la stipula di un contratto
triennale dì lavoro subordma~o a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della
legg~ ~40/2? 1O, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
serVIZIOagli ~t~denti per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro - s.s.d.
MED/44 Medicina del .Iavoro, pre~so il dipartimento di Medicina clinica e sperimentale di questo
Ateneo, a valere sul.le r~sor~e.del plano straordinario di cui al D.M. 204/20 19 (codice DALIA 52 _
reclutamento straordinario di ricercatori (L. 240/1O,art. 24, comma 3, lettera b) DM 204/2019).

. Il pres~nt~ ~rovvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo Internet
h~p://www.u~lct.ltlIticontentibando-docenti-e-ricercatori e comunicato al dipartimento d' M d' .
clinica e sperimentale, I e rema

Catania,

Il Rettore
(prof.~France . Priolo)
i'\)

RE
Prof.ssa Vania Patanè


