
   
 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

-------------------------------------------  
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. 1699, del 31 marzo 2011 e ss.mm. e ii; 

 VISTI i DD.RR. n. 2961 del 8/10/2019 e n. 3412 del 05/11/2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore 
Baglio, delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e 
provvedimenti; 

VISTO  il D.R. n. 3743, del 02 dicembre 2019, di indizione della pubblica selezione, per titoli, 
progetto e colloquio, per il conferimento di n. 28 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 D.R. n. 4060, del 20 dicembre 2019, di annullamento in autotutela del D.R. del 2 dicembre 
2019 rep. 3743 di emanazione di “Pubbliche selezioni, per titoli, progetto e colloquio per il 
conferimento di n. 28 assegni di ricerca di cui all’art. 22, comma 4, lett.a) della legge n. 240 
del 30 dicembre 2010” limitatamente agli assegni proposti dal Centro per la Ricerca e 
Innovazione in Bio e Nanotecnologie (BRIT) di cui ai cod.2/A, 3/A, 3/B, 5/D, 5/I e 8/A della 
Tabella A allegata al bando; 

VISTO       il parere espresso dal Senato Accademico, con deliberazione del 28 gennaio 2020, sulla 
designazione dei componenti della Commissione giudicatrice delle suddette selezioni; 

VISTO  il D.R. del 12 febbraio 2020, n. 426, di nomina della Commissione giudicatrice ai sensi 
dell'art. 5, comma I del Regolamento sopra citato; 

VISTO  che le procedure di selezione devono concludersi entro sessanta giorni decorrenti dalla 
comunicazione del suddetto provvedimento di nomina avvenuto in data 13/02/2020 prot. 
59640 e, quindi, entro il 12 aprile 2020; 

VISTA   la nota prot. n. 88841 del 12.03.2020 del Direttore Generale che, in ottemperanza al DPCM 
del 09.03.2020, ha sospeso “le procedure relative alla pubblicazione di nuovi bandi, così 
come le procedure selettive già avviate, per il conferimento di assegni e borse di ricerca” 
consentendo esclusivamente di “procedere con la pubblicazione di nuovi bandi e 
all’espletamento delle selezioni già avviate relative al conferimento di assegni e borse di 
ricerca esclusivamente nel caso in cui i relativi costi gravano su progetti di ricerca (da 
rendicontare) di prossima scadenza; 
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VISTA   la nota prot. n. 261648 del 05.05.2020 con la quale il Direttore Generale ha revocato le 
limitazioni introdotte dalla sopracitata nota fermo restando la necessità che le procedure 
selettive potranno essere avviate solo nel caso in cui la valutazione dei candidati sia 
effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; 

VISTA la nota n. 269204 del 14.05.2020 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice, 
prof.ssa Maria Angela Sortino, ha comunicato che in ottemperanza alle disposizioni 
sopracitate “le sottocommissioni hanno dovuto sospendere le proprie attività e, 
conseguentemente, la commissione giudicatrice non ha potuto concludere i propri lavori 
entro i 60 giorni previsti” chiedendo, altresì, di prorogare i lavori della commissione 
giudicatrice di ulteriori 60 giorni; 

D E C R E T A 

per i motivi esposti in premessa, il termine ultimo per la conclusione dei lavori della Commissione 
giudicatrice della selezione pubblica di cui in premessa viene prorogato, ai sensi dell’art.5, comma 3, del 
Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, di mesi 2 (due).  

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

                              IL RETTORE           
                      (Prof .  Francesco Priolo) 
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