
RB 

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 "nonne 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 Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, 
modificato con D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTO il D.R. 1297 del 6.04.2018 di indizione della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
borsa di ricerca per titoli e colloquio della durata di mesi 4 e per un importo lordo di e 4.000,00, 
dal titolo "Segmentazione semi-automatica dello Splancnocranio da tonzografia", da attivare 
nell'ambito del programma di ricerca "Computer Vision e Deep Learning in Medicina e Chirurgia. 
Applicazioni nella segmentazione Semi-Automatica di Strutture Morfologiche da immagini di 
tomografia computerizzata", Responsabile Scientifico Prof.ssa Rosalia Leonardi presso il 
Dipartimento Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche (CHIRMED); 

VISTA la nota prot. 49143 del 10.04.2018 con la quale il Direttore del CHIRMED chiede la rettifica del 
bando sopra citato in quanto, per mero errore materiale, all'Art.2, tra i titoli previsti per 
l'ammissione indicava il possesso del titolo di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica 
in Ingegneria Informatica o Informatica o titolo equivalente, mentre il requisito di ammissione 
corretto è la Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria o 
titolo equivalente. Nella stessa nota il Direttore del CHIRMED si impegna a portare a ratifica tale 
modifica al prossimo Consiglio di Dipartimento utile; 

CONSIDERATA la necessità di modificare il bando già pubblicato con scadenza 26.04.2018, ridefinendo la 
data entro cui presentare le domande di partecipazione; 

DECRETA 

1. Il bando di selezione pubblica per l'attribuzione di n. 1 borsa di ricerca, emanato con D.R. n. 1297 
del 6.04.2018, è rettificato limitatamente all'art. 2 concernente i requisiti per l'ammissione, come 
sotto riportato: 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria o 
titolo equivalente. 

2. Il termine di scadenza del bando di selezione è prorogato al 20° giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente decreto. 

3. Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di rettifica e 
agli adempimenti consequenziali. 
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