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

Tecnologica; 

- visto lo 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 e ss.mm.ii; 

- visto il D.R. n. 1075 dell' 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 - dall'idea all'azione per valorizzare le 

diversità e il talento dei nostri studenti" ed emanato il bando per la relativa selezione; 

- visto il D.R. n. 1858 del 13 giugno 2019 con il quale è stata istituita la Commissione giudicatrice; 

- visto il decreto del decano dei professori di prima fascia n. 2336 del 24 luglio 2019, con il quale sono 

stati riaperti i termini del concorso di idee emanato con D.R. 1075/2019, in seguito a sostituzione del 

formulario allegato al relativo bando; 

- vista la nota del presidente del CInAP del 22 agosto 2019, prot. 249316, con la quale, ai sensi dell'art. 8 

del summenzionato bando, sono stati proposti i componenti della Commissione giudicatrice; 

- accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 

di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 

n. 190/2012; 

DECRETA 

Art. 1 — Presso l'Università degli Studi di Catania, è istituita la Commissione giudicatrice del concorso di 

idee denominato "IdeAzione - dall'idea all'azione per valorizzare le diversità e il talento dei nostri studenti", 

indicato in premessa, così composta: 

- Lina SCALISI, professore associato, SSD "M-STO/02 — Storia moderna" - presidente 

- Maria RIZZARELLI, professore associato, SSD "L-FIL-LET/14" — Critica letteraria e letterature 

comparate", componente; 

- Sabrina CASTELLANO, ricercatore a t/d, SSD "M-PSI/03 - Psicometria" - componente; 

- Simona INSERRA, ricercatore a t/d, SSD "M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e bibilioteconomia", 

membro supplente; 

- Arturo PAGANO, ricercatore confermato, SSD "ING-IND/10 - Fisica tecnica industriale", membro 

supplente. 

La funzione di segretario sarà svolta dalla dott.ssa Lorena Condorelli, funzionario t.a. in servizio presso il 

CInAP. 



Art. 2 — Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione albo on-line del sito web dell'Università 

degli Studi di Catania. 

Catania, 0 2 77, 2019 
Francesco Priolo 
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