
       
 

     

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 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; 

VISTI   i DD.RR. n.2961 del 8.10.2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, delegato 

alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO   il D.R. 3077 del 28.10.2020, pubblicato all’Albo on line di Ateneo al n.989 del 28.10.2020, prot. 346819 di 

pari data e con scadenza fissata alle ore 12:00 del 17.11.2020,  relativo all’attivazione della procedura di 

selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, presso il Dipartimento di Informatica e Matematica 

(DMI) Responsabile Scientifico Prof. Giampaolo Bella,  per soli  titoli della durata di mesi 3 e dell’importo 

di  € 4.000,00 lordi, dal titolo “Crowd sourcing of driver’s privacy conerns and trust perceptions”, da 

attivare nell’ambito del programma di ricerca “Conduzione esercizi di crowd sourcing per distillare le 

percezioni di privacy e fiducia dei conducenti delle moderne autovetture”, Progetto Europeo “COSCA – 

Conceptualising Secure CArs”, CUP E66I19000010001, nell’ambito del Progetto H2020NGI Trust, 

scadenza giugno 2021;   

VISTA    la nota prot. 349355 del 03.11.2020 con la quale il Direttore del DMI ha autorizzato la proroga di giorni 15  

dei termini  di presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione suddetta; 

VISTA    la circolare del Direttore Generale prot. 261648 del 05.05.2020, adottata alla luce delle nuove disposizioni per 

il contenimento del contagio da coronavirus sull'intero territorio nazionale di cui al DPCM del 26.04.2020; 

VISTA    la legge n. 27/2020 e in particolare l’art. 247, commi 3 e 7, e l’art.250, comma 5; 

 

D E C R E T A  

 

1. Il termine per la presentazione delle candidature per il conferimento della borsa di ricerca di cui al bando di 

selezione emanato con D.R. 3077 del 28.10.2020 - pubblicato all’albo online di Ateneo al n. 989 in pari data - 

fissato per il 17/11/2020, è prorogato di giorni 15 (quindici) e, quindi, alle ore 12:00 del 02/12/2020. 

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

consequenziali. 

 

Catania, lì  

 

                 IL RETTORE) 

               (Prof. Francesco Priolo) 
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