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IL DECANO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica; 

- vista la legge 240/2010 e sue ss.mm .ii.; 
- visto il D.M. n. 602 del 2/07/2019; 
- visto il Decreto Legislativo Luogotenenziale del 7 settembre 1944, n. 264, ed in particolare l'art. 2; 
- visto Io Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.; 
- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015; 
- visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018; 
- visto il D.R. 1075 del 11 aprile 2019 con il quale è stato istituito presso l'Università degli Studi di 

Catania, per l'anno 2019, nell'ambito del progetto "20 di CInAP — 2019 Ventennale del CInAP - Storia, 
percorsi e progetti", il concorso di idee denominato IdeAzione, per la valorizzazione della diversità e del 
talento degli studenti ed emanato il relativo bando comprensivo di allegati; 

- vista la nota n. prot. 186201 del 20 giugno 2019 con la quale il dott. Isidoro Maccarrone, nella qualità di 
responsabile unico del procedimento, in seguito alla decisione della Commissione giudicatrice di 
procedere all'esclusione di tutti i candidati a causa di un vizio formale riscontrato nel formulario allegato 
al bando, compilato erroneamente da tutti i candidati, ha richiesto la riapertura dei termini del bando, 
allegando il formulario corretto; 

- vista la nota del 12/07/2019 con la quale il dott. Isidoro Maccarrone, nella qualità di responsabile unico 
del procedimento, ha rappresentato i motivi d'urgenza per la riapertura dei termini del bando. 

DECRETA 

Art. 1 — Per i motivi di cui in premessa il formulario allegato al bando del concorso di idee denominato 
IdeAzione, emanato con D.R. 1075/2019, deve intendersi sostituito con il nuovo formulario da considerarsi a 
tutti gli effetti parte integrante del presente decreto. 

Art. 2 —Sono riaperti i termini del suddetto concorso di idee: la domanda di partecipazione alla suddetta 
procedura concorsuale dovrà essere inviata entro il 10 agosto 2019. 

Art. 3 - La domanda di partecipazione dovrà essere redatta e trasmessa secondo le modalità riportate nell'ari 
7 del bando di cui al D.R. 1075/2019, sostituendo al formulario indicato nel summenzionato bando il nuovo 
formulario allegato al presente decreto. 

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web dell'Università degli Studi 
di Catania. 
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