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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

— Visto lo Statuto d'Ateneo; 
— Vista la legge 30.11.89 n. 398, concernente norme in materia di borse di studio universitarie; 
— Vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 3, in cui è disposto che alle 

borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post laurea si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 30 novembre 1989; 

— Visto l'ari 47 del TUIR e l'ari 4 della legge n. 476 del 13.8.1984; 
— Visto l'art 2 del decreto interministeriale del 13.04.1990; 
— Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
— Visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e 

successivamente modificato, il regolamento per li conferimento delle borse di studio, ai sensi della 
legge n. 240 de! 30.12,2010 e successive modifiche ed integrazionì; 

— Vista la nota prot. n. 38485 del 20.03.2018 con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali ha trasmesso la delibera del 13.03.20148 con cui il Consiglio 
del medesimo dipartimento ha approvato la richiesta di attivazione di due bandi di concorso con 
due borse di studio, una per ciascun concorso, della durata di mesi 4, dell'importo di euro 1.535,00 
per ciascuna borsa di studio, per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di 
laurea magistrale in 'Biologia ambientale" (LM-06) interessati a partecipare all'attività, in corso di 
svolgimento, relativa al progetto di ricerca di dipartimento dal titolo Orchestrazione process-based 
di servizi cloud per la gestione ed elaborazione di blg data nell'ambito dei temi Effetti dei fattori 
ambientali sulla germinazione di specie del genere Bituminaria ed Emergenza e sopravvivenza 
delle plantule in specie del genere Bituminaria, approvando nel contempo gli allegati bandi; 

— Vista la nota prot. n. 55680 del 23.04.2018 con la quale il Direttore del dipartimento dl Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali ha trasmesso la delibera del 17.04.2018 con la quale 
propone al Consiglio, qualora questi bandi andassero deserti, di estendere la possibilità di 
partecipare alla selezione anche a studenti in possesso della laurea in Scienze Biologiche — 
classe 12 (oltre la già prevista L 13), nonché agli iscritti alla Laurea magistrale in Biodiversità e 
qualità dell'ambiente — LM 6 (oltre a quella già prevista in Biologia ambientale); 

— Visto che entro il termine di scadenza de! bando di concorso, bandito con D.R. n. 1077 del 
22.03.2018 relativo al progetto dal titolo Caratterizzazione biologica, fitochimica ed agronomica di 
popolazioni selvatiche del genere Bituminan'a (Fabaceae) nell'ambito del tema Effetti dei fattori 
ambientali sulla germinazione di specie del genere Bituminaria, fissato il 26 aprile 2018, non è 
pervenuta alcuna domanda di partecipazione; 
Vista la nota, prot. n. 59170 del 04.05.2018, con la quale la prof.ssa Antonia Cristaudo, 
Responsabile scientifico del sopraccitato concorso, chiede di voler riaprire i termini del bando di 
concorso suindicato in quanto, per ragioni legate all'attività di ricerca, permane l'esigenza di 
assegnare la suddetta borsa ed avviare le attività previste dal tema di ricerca dello stesso bando; 

— Visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente 
a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a euro 
40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura: 

DECRETA 

Art. I 
Nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di concorso, emanato con D.R. n. 1077 del 22.03.2018, la 
riapertura dei termini per la presentazione delle domande, come di seguito disposto: 
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— 21 maggio 2018 (nuova data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione ai 
bando di concorso); 

— 22maggio 2018 (data in cui sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti al concorso); 
— 24 maggio 2018 — ore 16,30 (data ed orario entro i quali i partecipanti non presenti in elenco 

possono se9nalare l'omissione all'Ufficio Borse di studio — Area della didattica — per essere 
eventualmente reinseriti in elenco). 

Art.2 
Per partecipare al concorso i candidati devono compilare ed inviare, esclusivamente on-line, sul 
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui è 
pubblicato il bando <http://www.unict.it> nonché sull'albo online — Albo ufficiale d'Ateneo 

Catania, 04 AGP 2018 
prof, Frances5p-6asi1e 
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