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IL RETTORE 

VISTA 	la Legge 9 maggio 1989, n.168; 

VISTA 	la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la nuova 
disciplina degli assegni di ricerca; 

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. 2179, del 3 luglio 2015; 

VISTO 	il D.R. rep. n. 89, del 12 gennaio 2018, di indizione della selezione pubblica per titoli, 
progetto e colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca per la durata di 12 mesi, rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della 
L. 240/2010, pubblicato all'albo-on line di Ateneo n. 33, prot. 3994 del 12 gennaio 
2018; 

VISTA 	la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01 marzo 2018, con la quale, 
previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 26 febbraio 
2018, sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta 
selezione; 

DECRETA 

Art. 1 — La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli, progetto e colloquio, per il 
conferimento di n. 20 assegni di cui al D.R. rep. n. 89, del 12 gennaio 2018, citato in 
premessa è composta dai sottoelencati docenti: 

- Prof. Paolo Mazzoleni — Ordinario nel settore scientifico-disciplinare GEO/09 - "Georisorse 
minerarie e Applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali" —
Area 04 "Scienze della terra"; 

- Prof. Renato Bemardini — Ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 
"Farmacologia" — Area 05 "Scienze biologiche"; 

- Prof. Nunzio Crimi — Ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/10 — "Malattie 
dell'apparato respiratorio" — Area 06 "Scienze mediche"; 

- Prof.ssa Mariateresa Galizia - Associato nel settore scientifico-disciplinare ICAR/1 7 -
"Disegno" — Area 08 "Ingegneria civile e architettura"; 

- Prof. Salvatore Massimo Oliveri - Ordinario nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 
"Disegno e metodi dell'ingegneria industriale" - Area 09 "Ingegneria industriale e 
dell'informazione"; 
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- Prof.ssa Lucia Arcifa - Associato nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 
"Archeologia cristiana e medievale" — Area 10 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche"; 

- Prof. Salvatore Cannizzaro - Associato nel settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 — 
"Geografia" — Area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche"; 

Art. 2 - La suddetta Commissione giudicatrice nella prima riunione dovrà eleggere il Presidente, 
nonché provvedere mediante sorteggio a costituire la sottocommissione per ciascuna tematica 
di ricerca proposta dai dipartimenti per il conferimento degli assegni di ricerca, ai sensi 
dell'art. 5 del citato Regolamento. 
La Commissione giudicatrice esercita le funzioni attribuitele in forma collegiale e assume le 
proprie deliberazioni a maggioranza assoluta. 

Le procedure di selezione dovranno concludersi entro novanta giorni dalla comunicazione del 
presente provvedimento. 
Catania

' 6  MAR, 2018 

IL RET RE 
(Prof. Fr cesco Basile) 

L PRORETTORE 
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