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Visto il D.M. del 2 luglio 2019, con il quale il Ministro ha accolto le dimissioni del Rettore;
Visto il D.lgt. 7 settembre 1944, n. 264, ed in particolare l'art. 2, c. 1;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
visto il D.D. 407 del 27 febbraio 2018 "AIM - Attrazione e Mobilità Intemazionale", emanato dal

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei
Ricercatori" dell'Asse 1 del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta di modifica
del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21
febbraio 2018, nonché il relativo Disciplinare di Attuazione;
visto il D.D. 3407 del 21 dicembre 2018, con il quale è stata approvata la graduatoria finale
dell'Avviso "AIM - Attrazione e Mobilità Internazionale" e sono state ammesse a finanziamento, ai

sensi dell'art. 6, comma 4 del D.D. 407/2018, le proposte indicate nell'allegato B, tra le quali 22
proposte avanzate dall'Università di Catania, con indicazione dell'identificativo, della linea di
attività e dell'Area dì specializzazione SNSI;

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. 187 del 13 agosto 2018;
visto il D.R. n. 3311 del 5 luglio 2011, 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 del 5 agosto 2011, n. 1894 del 2 maggio 2014,
n. 1968 del 1 giugno 2017 e n. 904 del 12 marzo 2018;
visto 11 D.R. n. 695 del 11.3.2019, con il quale è stata indetta, tra le altre, 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. 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nell'ambito dell'intervento Linea 1
(Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. 407 del 27.2.2018 "AIM - Attrazione e Mobilità
Intemazionale", emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione
dell'Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori" dell'Asse 1 del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della

procedura scritta di modifica del PON R&l 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento
(UE) 1303/2013, avviata il 21.02.2018, per il settore concorsuale 13/Bl Economia aziendale -
settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso il Dipartimento di
Economia e impresa (CUP: E66C18001270007 - Id. proposta: AIM1851487 - linea di attività:
attività 2) - Area di specializzazione SNSI: DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY);
Visto il D.R. n. 2197 del 12.7.2019, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della selezione di cui trattasi;
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Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nei quali la stessa individua quale
candidato migliore la dott.ssa Claudia Frisenna;
Accertata la regolarità formale degli atti dall'ufficio competente;

DECRETA

La dott.ssa Claudia Frisenna, nata il 23 novembre 1986, è stata individuata, dalla
commissione giudicatrice, quale candidato migliore nella 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 240/2010, della durata di 36 mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 13/Bl
Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale, presso il
Dipartimento di Economia e impresa, nell'ambito dell'intervento Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) di
cui al D.D. 407 del 27.2.2018 "AIM - Attrazione e Mobilità internazionale", emanato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'Azione 1.2 "Mobilità dei Ricercatori"
dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 tenuto conto della procedura scritta di modifica del PON R&l
2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013, avviata il 21.02.2018 (CUP:
E66C18001270007 - Id. proposta: AIM1851487 - linea di attività: attività 2) - Area di
specializzazione SNSI: DESIGN, CREATIVITÀ E MADE IN ITALY).

11 presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo
Internet httDs://www.unict.it/it/content/reclutamento-ricercatori-archivio e trasmesso al dipartimento
di Economia e impresa.

Catania, 2 6 LUG. 2019

Il Decano Dei

(prò,

sari Ordinari

o\Di Cataldo)


