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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

IL RETTORE 

VISTA 
VISTO 
VISTO 

VISTO 

VISTO 

RILEVATO 

RITENUTO 

la Legge 9 maggio 1989, n.168; 
lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che 
prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la 
collaborazione ad attività di ricerca; 
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3947 del 
12.10.2018; 
il D.R. n. 529 del 26.02.2019, pubblicato all'albo d'Ateneo in data 27.02.2019, n. 216. prot. 
n. 28569, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi 
dell'art. 1, lettera b) del suddetto regolamento, degli aspiranti al conferimento di un assegno 
per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche, settore concorsuale 10/A1, settore scientifico disciplinare L-ANT/09 
"Topografia antica", dal titolo: "Sistemi ,informativi territoriali, rilievo aerofotogrammetrico 
da APR e cartografia sperimentale per il paesaggio archeologico del Mediterraneo centro-
orientale: il territorio dell'Albania meridionale (Byllis), Creta (Gortina) e Turchia 
sudorientale", responsabile scientifico prof. Edoardo Tortorici, da far gravare in quota parte, 
sui fondi del progetto PRIN 2015 "Sistemi della conoscenza e tecnologie integrate" cod. 
20152PHK4M, CUP E62F15000540005, di cui è responsabile scientifico per l'Ateneo di 
Catania il prof. Edoardo Tortorici, e, in quota parte, su fondi del progetto "Interferenze", di 
cui il prof. Pietro Militello è responsabile scientifico; 
che per mero errore materiale, nel testo del bando, agli artt. 4, punto l, e 5, comma 1, è stata 
riportata l'indicazione del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, 
anziché del Dipartimento di Scienze Umanistiche; 
pertanto necessario rettificare quanto al punto precedente; 

DECRETA 

Art. 1 — Il bando di selezione pubblica in premessa, emanato con D.R. n. 529 del 26.02.2019, pubblicato 
all'albo d'Ateneo in data 27.02.2019, n. 216. prot. n. 28569, ai sensi dell'art. 1, lettera b) del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, è rettificato limitatamente agli artt. 4, punto l, 
e 5, comma 1, come sotto riportato: 
"Dipartimento di Scienze Umanistiche" in sostituzione di "Dipartimento di Ingegneria Elettrica, 
Elettronica e Informatica" 

Art. 2 — Fermo il resto. 

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