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INTEGRAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AI CORSI DI 

DOTTORATO DI RICERCA–XXXVIII CICLO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, 

EMANATO CON D.R. N. 2233 DEL 04 LUGLIO 2022  

IL RETTORE 

• Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;  

• Visto il vigente Regolamento dell’Università di Catania per gli Studi di Dottorato di ricerca; 

• Visto il D.M. 09 aprile 2022, n. 352 “M4C2.I.3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai 

fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese” 

– Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

• Visto il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca – XXXVIII ciclo 

dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 2233 del 4 luglio 2022; 

• Visto l’allegato n. 4 al suddetto bando relativo al dottorato di ricerca in Biotecnologie;  

• Visto l’allegato n. 8 al suddetto bando relativo al dottorato di ricerca in Informatica;  

• Vista la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria, pervenuta successivamente alla pubblicazione del D.R. 2233/2022, con la 

quale il suddetto ente si impegna a finanziare una borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in 

Biotecnologie; 

• Vista la convenzione sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta M2D, pervenuta successivamente 

alla pubblicazione del D.R. 2233/2022, con la quale il suddetto ente si impegna a cofinanziare una borsa 

aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Informatica;  

• Considerato che occorre procedere all’opportuna integrazione dei posti per i dottorati di ricerca in 

“Biotecnologie” e “Informatica”, stante la sopravvenuta disponibilità di borse di studio aggiuntive;  

• Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, 

assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato 

nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso 

decreto;  

• Tutto ciò premesso;  

DECRETA 

Per i motivi di cui in premessa, il Bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di 

ricerca del XXXVIII ciclo con sede amm.va Catania, emanato con D.R. n. 2233 del 04 luglio 2022, viene 

così integrato e modificato:  

Art.1 All’ allegato 4, relativo al dottorato di ricerca in “Biotecnologie” viene ridefinito il numero di posti 

con borsa di studio, aumentando di 2 i posti disponibili ai sensi di quanto indicato in premessa. 

Art. 2 All’ allegato 8, relativo al dottorato di ricerca in “Informatica”, viene ridefinito il numero di posti 

con borsa di studio, aumentando di 1 i posti disponibili ai sensi di quanto indicato in premessa.  

 

CATANIA, lì ………………… 

IL RETTORE 

(Prof. Francesco Priolo) 
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