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IL RETTORE
-

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR
FSE) - Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 20141T05SFOP014,
nonché i provvedimenti conseguenti .

-

Visto l'Avviso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con D.D.G n.
7393 del 14/12/2018 per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati
interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con D.D.G . n° 43
del 16/01/2019.
Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015,
pubblicato nella GURI n. 79 del 4 aprile 2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6 lugl io 2015,
pubblicato nella GURI n. 169 del 23.07.2015 e con D.R. n. 2976 del 25.7.2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.8.2018.

-

-

-

-

-

-

Viste le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, adottate nelle
rispettive sedute del 28 e del 30 gennaio 2019, con le quali è stata autorizzata la presentazione di una
proposta progettuale, secondo i termini e le modalità definiti dall'Avviso n. 26/2018 della Regione
Siciliana, per l'attivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a
lavorare in una Pubblica Amministrazione regionale, con le quali è stato autorizzato il Rettore, con il
supporto del Centro Orientamento Formazione & Placement, a sottoscrivere tutti gli atti necessari per
la realizzazione del progetto.
Visto il D.D.G. del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana
n.1055 del 29 marzo 2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte progettuali a
valere sull'Avviso pubblico n. 26/2018 ed in particolare l'Allegato A con l'elenco delle Università
beneficiarie, dal quale risulta che all'Università degli Studi di Catania è riconosciuta una dotazione
finanziaria pari a euro 806.976,69 ed assegnato il CUP E68119000010009.
Visto il D.D.G del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana
n. 1929 del 14 maggio 2019 che ha modificato l'art.3 del D.D.G n. 1055 del 29 marzo 2019 con la nuova
assunzione di bilancio della Regione Siciliana per gli es. fin. 2019,2020, 2021 al capitolo 373360 codice
SIOPE 1.04.01.02.008).
Visto il Comunicato del Dipartimento dell'istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana
prot. n° 57180 del 28 maggio 2019 il quale rende noto che la Corte dei Conti ha registrato il D.D.G.
n.1055 del 23/03/2019 in data 20/05/2019 Reg. n. 1 fgl. N. 24 e il D.D.G. n. 1929 del 14/05/2019 in
data 20/05/2019 al n. 2. Entrambi i Decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 25 del 31/05/2019.
Visto il D.D.G . n. 2583 del 07 Giugno 2019 del Dipartimento dell'istruzione e della formazione
professionale della Regione Siciliana recante la modifica all'art. 11 dell'Avviso n. 26 e contestualmente
all'art. 2 dello schema dell'Atto di Adesione approvato con D.D.G. n. 1055/2019, con estensione del

termine di 120 giorni, dalla pubblicazione sulla GURS del decreto di concessione definitiva, per la
presentazione del progetto esecutivo recante l'indicazione nominativa del personale impiegato nel
progetto, distinguendo tra personale docente e non docente, nonché l' elenco e le generalità dei
partecipanti selezionati.
-

Visto l'Atto di Adesione a firma del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Catania, che
disciplina e regolamenta il rapporto di concessione del finanziamento tra la Regione Siciliana e
l'Università degli Studi di Catania, trasmesso con nota prot.185304 del 19/06/2019 e accettato con
nota prot.n.67221 del 19/06/2019 dal Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale
della Regione Siciliana .

-

Visto il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regione Siciliana FSE
2014-2020 nella versione attualmente vigente (Vademecum).

-

Visto l'Avviso pubblicato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019 sull'albo di Ateneo al n.727, d'ora in poi
denominato "Avviso", con il quale l'Università degli Studi di Catania ha indetto la selezione di n. 33
partecipanti a percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una
pubblica amministrazione regionale - Avviso n. 26/2018 - P.O FSE Sicilia 2014-2020 - CUP
E68119000010009 .
Visto l'art. 3 del sopracitato 11 Avviso" che recita "In coerenza con quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso
26/2018 e dal Comunicato dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale Regione
Siciliana prot. n. 8386 del 25 gennaio 2019, sono ammessi alla selezione i giovani laureati,
disoccupati/inoccupati e residenti in Sicilia da almeno 12 mesi, nei seguenti ambiti disciplinari i cui posti
sono così ripartiti:
a) n. 10 laureati nell'ambito delle Scienze Giuridiche e Politico Sociali
b) n. 10 laureati nell'ambito delle Scienze Economiche, Statistiche e Gestionali
c) n. 8 laureati nell'ambito delle Scienze Ingegneristiche e Architettura
d) n. 5 laureati negli altri ambiti disciplinari".

-

-

Visto l'art. 8 del sopracitato "Avviso" che recita "La/le Commissione/i di valutazione delle domande
sarà/saranno nominata/e con Decreto del Rettore e sarà/saranno composta/e da personale docente
e/o esperti di ruolo dell'Ateneo di Catania" .... "In base ai punteggi attribuiti ai titoli, la/le
Commissione/i formulerà/anno quattro graduatorie di merito, una per ciascuno degli ambiti indicati
alle lettere a}, b}, c}, d) nell'art. 3 del presente Avviso".

-

Verificato che i termini per la presentazione delle candidature alla selezione del sopracitato "Avviso"
sono scaduti in data 24 luglio 2019.

-

Vista la nota prot. n. 254003 del 06/09/2019 con la quale il Direttore del Centro Orientamento
Formazione & Placement ha rappresentato al Decano la necessità di procedere alla nomina delle
quattro commissioni secondo la procedura stabilita dal sopracitato "Avviso".
Viste le note prott. nn. 263942, 263945, 263954, 263957 del 12 /09/2019 con le quali il Presidente del
Centro Orientamento Formazione & Placement, sentito il Decano, ha chiesto ai Direttori dei
Dipartimenti, afferenti ai sopracitati ambiti disciplinari, di individuare dei docenti disponibili a
partecipare alle commissioni come previste dal suddetto "Avviso".

-

-

Viste le note prott. nn . 264592, 264698, 264991 del 16/09/2019, 265269, 265515, 265529, 265588 del
17/09/2019, 266290, 266443, 266463, del 18/09/2019 e 267110 del 19/09/2019, con le quali i
Direttori dei Dipartimenti hanno indicato i nominativi dei docenti da inserire nelle suddette
commissioni.

-

Vista la nota prot.n. 267205 del 19/09/2019 con la quale il Presidente del Centro Orientamento
Formazione & Placement ha proposto, oltre ai docenti delle suddette commissioni, il seguente
personale amministrativo in servizio presso il Centro Orientamento Formazione & Placement con
funzioni di segretari verbalizzanti: Dott.ssa Federica Firrincieli, lng . Angelo Sarra Fiore, Dott. Salvo
Smiriglio, Dott .ssa Giuseppa Tomarchio.

-

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 /09/2019,
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso
decreto.

-

Vista la nota prot. n. 271488 del 23/09/2019 con la quale il Direttore del Centro Orientamento
Formazione & Placement ha comunicato al Rettore la nota prot. n. 271251 del 23/09/2019 del
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con la quale è stato sostituito un componente la
commissione precedentemente individuato dallo stesso Dipartimento.

-

Vista la nota prot.n. 277067 del 27 /09/2019 acquisita dal Centro Orientamento Formazione &
Placement, con la quale il Direttore del Dipartimento Economia e Impresa , su indicazione del Rettore,
ind ividua un secondo docente per la commissione di cui all'ambito b) Scienze Economiche, Statistiche
e Gestionali.

-

Tutto ciò premesso.
DECRETA

Art. 1 - Sono nominate le seguenti quattro commissioni, per la valutazione delle candidature pervenute in
merito alla selezione di n. 33 partecipanti a percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati
interessati a lavorare in una pubblica amministrazione regionale - Avviso n. 26/2018- P.O FSE Sicilia 20142020 -CUP E68119000010009, emanato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019, per i sotto indicati ambiti
disciplinari :

a)

Scienze Giuridiche e Politiche Sociali:
Prof. Giuseppe Chiara, professore associato di Diritto costituzionale, s.s.d. IUS/08, afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza, Membro effettivo (Presidente).
Prof. Giancarlo Ricci, professore associato di Diritto del lavoro, s.s.d IUS/07 afferente al
Dipartimento di Giurisprudenza, Membro effettivo.
Prof.ssa Stefania Paola Ludovica Panebianco, professore associato di Scienza politica, s.s.d SPS/04,
afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Membro effettivo.
Prof. Marco Valerio Livio La Bella, ricercatore di Scienza Politica, s.s.d SPS/04, afferente al
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Membro supplente.
Dott. Salvatore Smiriglio, dipendente di categoria D, area amministrativa-gestionale, afferente al
Centro Orientamento Formazione & Placement, Segretario verbalizzante.

b)

Scienze Economiche, Statistiche e Gestionali
Prof.ssa Carmela Di Mauro, professore associato di Ingegneria economico-gestionale, s.s.d INGIND/35 , afferente al Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura, Membro effettivo
(Presidente)
Prof. Salvatore Cannella, professore associato di Ingegneria economico-gestionale, s.s.d ING-IND/35
afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Membro effettivo.
Prof. ssa Sonia Giaccone, professore associato - Economia e gestione delle imprese, s.s.d SECSP/08, afferente al Dipartimento di Economia e Impresa, Membro effettivo.
Prof.ssa Eleonora Cardillo, ricercatore di ruolo di economia aziendale, s.s.d SECS-P/07, afferente al
Dipartimento di Economia e Impresa, Membro supplente.
Dott.ssa Giuseppa Tomarchio, dipendente di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati afferente al Centro Orientamento Formazione & Placement, Segretario
verbalizzante.

c)

Scienze Ingegneristiche e Architettura
Prof. Paolo Mazzoleni, professore ordinario di Geo risorse minerarie e applicazioni mineralogico
petrografiche per l'ambiente e i BB.CC, s.s.d. GE0/09 afferente al Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, Membro effettivo (Presidente)
Prof. Rosolino Cirrincione, professore associato di Mineralogia e Petrologia, s.s.d. GE0/07,
afferente al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Membro Supplente.

Prof.ssa Annalisa Greco, professore associato di Scienze delle Costruzioni, s.s.d ICAR/08, afferente
al Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Membro effettivo.
Prof. Gaetano Antonio Sciuto, professore associato di Architettura Tecnica ICAR/10, afferente al
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Membro Supplente.
Prof.ssa Fernanda Cantone, ricercatore di ruolo di Tecnologia del l'Architettura, s.s.d ICAR/12,
afferente alla Scuola Didattica Speciale di Architettura, Membro effettivo.
Prof. Francesco Cannizzaro - ricercatore TD di Scienze delle Costruzioni, s.s.d ICAR/08, afferente
alla Scuola Didattica Speciale di Architettura Membro Supplente.
lng. Angelo Sarra Fiore dipendente di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, afferente al Centro Orientamento Formazione & Placement, Segretario verbalizzante.
d)

Altri ambiti disciplinari
Prof Biagio Pecorino, professore ordinario di Economia ed estimo rurale s.s.d. AGR/01, afferente al
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Membro effettivo (Presidente) .
Prof.ssa Simona Consoli, professore associato di Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali
s.s.d AGR/08, afferente al Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Membro
supplente.
Prof.ssa Simona Monteleone, ricercatore di ruolo di Politica Economica, s.s.d. SECS-P/02, afferente
al Dipartimento di Scienze della Formazione, Membro effettivo.
Prof. ssa Platania Silvia, Ricercatore a T.D. di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, s.s.d. M PSl/06, afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione, Membro supplente.
Prof.ssa Simona Venera Todaro, ricercatore di ruolo di Preistoria e Protostoria s.s.d . L-ANT/01, ,
afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche, Membro effettivo.
Prof.ssa Anna Mignosa, ricercatore a T.D di Scienza delle Finanze, s.s.d SEC-S-P/03 afferente al
Dipartimento di Scienze Umanistiche Membro supplente .
Dott.ssa Federica Firrincieli, dipendente di categoria D, area amministrativa-gestionale, afferente al
Centro Orientamento Formazione & Placement, Segretario verbalizzante.

Art.2- Le commissioni di cui all'art. 1 sono nominate per le finalità di cui all'avviso 26/2018 relativamente al
bando emanato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019 nelle premesse citato.
Art. 3 - Le commissioni dovranno concludere i propri lavori con la massima urgenza secondo la tempistica
disposta dalla Regione Siciliana - per gli adempimenti previsti dall'Avviso 26/2018 e relativamente al
progetto finanziato CUP E68119000010009 .
Art.4

- Il presente decreto sarà notificato agli interessati tramite e-mail istituzionale e ne sarà data

pubblicità tramite pubblicazione sul sito di Ateneo nella sezione "bandi, gare e concorsi" alla voce "Tirocini

Regione Siciliana -Avviso 26".

Catania,

3lJ SET, 2019

IL RETIORE

