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IL RETTORE
VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;

VISTO

l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del
30 dicembre 2010, emanato con D.R. n. 1699, del 31 marzo 2011 e ss.mm. e ii;

VISTA

la circolare del Direttore Generale prot. n. 211648 del 5 maggio 2020, adottata alla luce delle
nuove disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus sull'intero territorio
nazionale di cui al DPCM del 26 aprile 2020;

VISTO

il D.R. n. 63, del 13 gennaio 2021, di indizione della selezione pubblica per il conferimento
di n. 9 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la durata di 12 mesi, di cui all’art.
22, comma 4, lett. a) della L. 240/2010, pubblicato all’albo on-line di Ateneo in pari data;

VISTO

il parere espresso dal Senato Accademico, con deliberazione del 22 febbraio 2021, sulla
designazione dei componenti della Commissione giudicatrice delle suddette selezioni;

DECRETA
Art. 1 - La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli, progetto e colloquio, per il
conferimento di n. 9 assegni di cui al D.R. rep. n. 63 del 13 gennaio 2021, citato in premesse è
composta dai sottoelencati docenti:
- Prof. Giovanni Li Volti - ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Area 05 – “Scienze
biologiche”.
- Prof. Pierfrancesco Veroux – ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/22 – Area 06 –
“Scienze mediche”.
- Prof.ssa Annalisa Greco – associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/08 – Area 08 –
“Ingegneria Civile e Architettura”.
- Prof.ssa Rosaria Longo – ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/18 – Area 12 – “Scienze
giuridiche”.
Art. 2 – La suddetta Commissione giudicatrice nella prima riunione dovrà eleggere il Presidente, coordinare
il calendario dei lavori e il termine di conclusione delle procedure di selezione, anche in relazione al
numero di istanze pervenute di cui ne accerterà l’ammissibilità, nonché individuare, in via generale, i
criteri omogenei di valutazione, a cui dovrà attenersi ciascuna sottocommissione in sede di
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valutazione comparativa dei candidati, per l’attribuzione del punteggio al progetto, ai titoli e al
colloquio.
La Commissione dovrà, altresì, assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione,
verificare i risultati e formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca.
Art. 3 – Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca citato in
premesse, la Commissione giudicatrice si avvarrà del supporto dell’avv. Sandra Mangano, unità di
personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Area della Ricerca.
Art. 4 – Le procedure di selezione dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla comunicazione del
presente provvedimento.
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