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- 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 il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
- visto il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. n. 2179, del 3

luglio 2015;
- visto il D.R. del 27 giugno 2018, rep. n. 2506, di indizione delle selezioni pubbliche per titoli,

progetto e colloquio, per il conferimento di n. 31 assegni di ricerca, di durata annuale,
rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della L 240/2010, pubblicato all'albo-on line di
Ateneo in data 28 giugno 2018;

- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2018, con la quale, previo
parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 24 settembre 2018, sono
stati designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione;

- visti i DD.RR. del 9 ottobre 2018 n. 3877, di nomina della Commissione giudicatrice e del 27
novembre 2018 n. 4576, di nomina delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento sopra citato;

- visto che le procedure di selezione devono concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla data di
comunicazione del suddetto decreto di nomina;

considerato che le sottocommissioni relative all'Area 06 e all'Area 08 a tutt'oggi non hanno
completato le procedure della sopra citata selezione, la Commissione giudicatrice con
comunicazione dell'8 gennaio 2019, prot. n. 1500, ha richiesto una proroga di 30 giorni per la
conclusione dei lavori;

valutato ogni opportuno elemento ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Regolamento citato;

DECRETA:

Per i motivi esposti in premessa viene prorogato al 7 febbraio 2019, il termine ultimo per la
conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice della selezione pubblica sopra citata.

Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.

Catania,	 u GEN,

IL RETTO
(Prof. Frafre6co Basile)

IL PRORETTORE
Prof Giancart ".1 .,:gnano San Lo
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