
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 l 
modifiche; 
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, ema 
2015, e successive modifiche; 

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche; 
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, e 29, 

comma 19; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232; 
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Visto il "Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti triennali dei professori 
e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 
240/2010", emanato con decreto rettorale n. 2004 del 6 giugno 2017; 

- Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'articolo 1, comma 629; 
- Visto il decreto ministeriale n. 197 del 2 marzo 2018, recante "Criteri e modalità per la 

ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo una tantum ai professori e ai 
ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, n. 205"; 

- Vita la nota prot. 6415 del 18 maggio 2018 del Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca; 

- Vista la deliberazione adottata, in materia, dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo 
nella seduta del 26 luglio 2018; 

- Vista la nota rettorale prot. n. 127388 del V ottobre 2018, con la quale è stato comunicato 
l'avvio della procedura finalizzata all'attribuzione di un importo una tantum ai professori e 
ricercatori universitari di ruolo dell'Università degli studi di Catania, ai sensi dell'art. 1, 
comma 629, della legge n. 205/2017; 

- Visto, in particolare, quanto previsto dalla suddetta nota rettorale in merito alle commissioni 
e ai criteri di valutazione, per i quali si fa rinvio, in quanto applicabili, agli articoli 3 e 4 del 
già citato Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti ai professori e 
ricercatori a tempo indeterminato; 
Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del predetto Regolamento, le commissioni di valutazione sono 
nominate dal rettore con proprio decreto, sono distinte per fascia di docenza e formate da 3 
membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree; 

- Considerato che l'elevato numero di soggetti aventi diritto a partecipare alla procedura e la 
conseguente impossibilità di individuare, per ciascuna fascia e macro-area, un sufficiente 
numero di docenti tale da evitare conflitti di interesse nella composizione delle commissioni 
rende necessaria una parziale deroga a quanto disposto dall'art. 3 del citato Regolamento 
sull'attribuzione degli scatti, nel senso che, per la valutazione dei docenti nominati membri 
effettivi delle commissioni nonché dei docenti rispetto ai quali i membri effettivi si trovino 
in situazione di incompatibilità, subentreranno i membri supplenti; 
Visto il D.R. n. 4539 del 22.11.2018 con il quale sono state nominate le commissioni di 
valutazione relative alla procedura di cui sopra; 
Atteso che, per quanto disposto dal decreto da ultimo citato, la commissione relativa alla 
valutazione dei ricercatori di ruolo risulta costituita, per la macro-area SH, dal dott. Scrimali 
Tullio quale membro effettivo e dal dott. Giarlotta Alfio quale membro supplente; 
Vista la nota, assunta al prot. n. 172007 del 11.12.2018, con la quale il dott. Scrimali Tullio 
chiede di essere sollevato dal predetto incarico a causa di pregressi impegni accademici e 
professionali già assunti; 
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Ritenuto di dover accettare la domanda di dimissioni dall'incarico del dott. Scrimali Tullio e 
provvedere alla sua sostituzione con il membro supplente dott. Giarlotta Alfio; 
Ritenuto, inoltre, di dover nominare quale membro supplente il dott. Zerbo Antonio, 
ricercatore di ruolo afferente alla macro-area SH; 

DECRETA 

Art. I — Sono accettate le dimissioni del dott. Scrimali Tullio dall'incarico di componente 
della commissione di valutazione, nominata con D.R. n. 4539 del 22.11.2018, relativa alla 
procedura per l'attribuzione dell'importo una tantum di cui all'articolo 1, comma 629, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205. 

Art. 2 — A modifica di quanto già disposto con il predetto D.R. n. 4539 del 22.11.2018, la 
commissione di valutazione relativa alla procedura in parola, per la fascia dei ricercatori di ruolo è 
costituita come di seguito: 

Ricercatori di ruolo 

MACRO AREA MEMBRO EFFETTIVO SSD Dipartimento 

LS GERACI Diego MED/43 G.F. Ingrassia 

PE IMPOSA Sebastiano GEO/11 Scienze biologiche, geologiche e amb. 

SH GIARLOTTA Alfio SECS-S/06 Economia e impresa 

MACRO AREA MEMBRO SUPPLENTE SSD Dipartimento 

LS MONDATI Enrico MED/09 Medicina clinica e sperimentale 

PE PASQUINUCCI Lorella CHIM/08 Scienze del farmaco 

SH ZERBO Antonio SECS-P/13 Economia e impresa 

Art. 3 — Il presente decreto sarà notificato agli interessati tramite e-mail e ne sarà data 
pubblicità presso la comunità accademica tramite pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione 
"Bandi, gare e concorsi" alla voce "Procedura attribuzione importo una tantum ai sensi dell'art. 1, 
comma 629, legge 205/2017". 

Catania, 
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