
UN1VERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

1 2 NOV. 2016 
1■11.16MIEMMIRCE.22£.5.2211...911911......1.1. 	 

Prot. 1. 5- 	Tit. v I J CI. i 
RAFI.P0f01 	3 3 5"  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA---  

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante "norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 
febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in 
particolare l'art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 
240/2010; 

VISTO il D.R. 4261 del 6.11.2018 pubblicato all'Albo on line di Ateneo al N.1248 del 7.11.2018, relativo 
all'attivazione di una borsa di ricerca per titoli della durata di mesi 3 e dell'importo lordo di € 
4.200,00, dal titolo "Analisi della vulnerabilità e valutazione dei costi di mitigazione del 
rischio sismico dei tessuti urbani storici in zone sismiche nell'implementazione di politiche 
proattive", richiesta dal Prof. Salvatore Giuffrida del DICAR/Struttura Didattica Speciale di 
Architettura di Siracusa; 

VISTA la nota prot. 151575 del 08.11.2018 con la quale il Presidente della Struttura Didattica Speciale di 
Architettura di Siracusa, Prof. Bruno Messina, ha precisato che la descrizione dell'attività di 
ricerca del bando citato, per mero errore indicata in "La ricerca consiste nella realizzazione di 
un modello matematico statistico per la classificazione degli edifici costituenti il tessuto 
urbano dei centri minori danneggiati dal sisma e per l'assegnazione delle categorie di 
intervento nella formazione degli strumenti di programmazione della ricostruzione" deve 
essere sostituita da "La ricerca consiste nella realizzazione di un modello di valutazione dei 
costi delle opere di mitigazione della vulnerabilità dei centri storici e di programmazione 
degli interventi relativi alla formazione della condizione Limite per l'Emergenza", 

VALUTATA la necessità, in considerazione della richiesta inoltrata dal Presidente della Struttura Didattica 
Speciale di Architettura di Siracusa, di chiarire quale sarà effettivamente l'attività di ricerca che il 
borsista dovrà svolgere; 

DECRETA 

1. Il bando di selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 borsa di ricerca, emanato con D.R. n. 
4261 del 6.11.2018, è rettificato limitatamente all'art. 1, attività di ricerca, dove il seguente 
periodo: " La ricerca consiste nella realizzazione di un modello matematico statistico per 
la classificazione degli edifici costituenti il tessuto urbano dei centri minori danneggiati 
dal sisma e per l'assegnazione delle categorie di intervento nella formazione degli 
strumenti di programmazione della ricostruzione" viene sostituito da: "La ricerca consiste 
nella realizzazione di un modello di valutazione dei costi delle opere di mitigazione della 
vulnerabilità dei centri storici e di programmazione degli interventi relativi alla 
formazione della condizione Limite per l'Emergenza" 

2. Fermo il resto; 
3. Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di 

rettifica e agli adempimenti consequenziali 
Catania, lì 

2 MOV. IL RETTORE 
(Pro . F. Basile) 
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