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51 CI 
PROGRA OPERATI Fondo Sociale Europeo UNIONE EURO?EA 

ILRETIORE 

- 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 prowedimenti conseguenti. 

- Visto I' Awiso n. 26/2018 della Regione Siciliana rivolto alle Università siciliane approvato con D.D.G n. 
7393 del 14/12/2018 per rattivazione di percorsi per rafforzare l'occupabilità di giovani laureati 
interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione e successivamente prorogato con D.O.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 apri1e 2015 e modificato con O.R. n. 2217 del 6 luglio 2015, 
pubblicato nella GURI n. 169 del 23.07.2015 e con 0.R. n. 2976 del 25.7.2018, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.8.2018. 

- Viste le deliberazioni 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 detla Regione 
Siciliana sopracitato, e contestualmente è stato autorizzato il Rettore, con il supporto del Centro 
Orientamento Formazione & Placement, a sottoscrivere t1.1tti gli atti necessari per la realizzazione del 
progetto. 

- Visto il 0.0.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' Awiso pubblico n. 26/2018 ed in particolare l'Allegato A riportante 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.0.G del Dipartimento delYistruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana 
n. 1929 del 14 maggio 2019 che ha modificato l'art.3 del 0.0.G n. 1055 del 29 marzo 2019 con la nuova 
assunzione di bilancio della Re.gione Siciliana per gli es. fin. 2019,2020, 2021 al capitolo 373360 codice 
SIOPE 1.04.01.02.008). 

- Visto i1 Comunicato del Dipartimento dell'istruzione e formazione professionale detla Regione Siciliana 
prot. n° 57180 del 28 maggio 2019 il quale rende noto che I.a Corte dei Conti ha registrato ìl D.D.G. 
n.1055 del 23/03/2019 in data 20/05/2019 Reg. n. 1 fgt n. 24 ed il D.O.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'Awiso n. 26 e contestualmente 
all'art. 2 dello schema dèll'Atto di Adesione approvato con 0.0.G. n. 1055/2019, con estensione del 
termine di 120 giorni, dalla pubblicazione sulla GURS del decreto di concessione definitiva, per la 



presentazione dei progetto esecutivo recante l'indicazione nominativa del personale impiegato nel 
progetto, distinto tra personale docente e non docente, nonché l'elenco e le generaiìtà dei 
partecipanti selezionati. 

- Visto l'Atto di Adesione, 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 Sicìliana. 

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

- Considerato che il progetto finanziato dalla Regione Siciliana alr Ateneo di cui all'awiso 26/2018 - CUP 
E68119000010009 - citato in premessa prevede i seguenti percorsi formativi, destinati 
complessivamente a n. 33 laureati residenti nella Regione siciliana, articolati nelle seguenti attività: 
Attività a) - Formazione iniziale rivolta all'approfondimento delle conoscenze relative all'azione 
amministrativa nelle amministrazioni regionali -formazione pari a 90 ore; 
Attività b)-Definizione del piano formativo individuale; 
Attività e) - Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della Regione 
Siciliana nelle aree di professionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni professionali 
così come accertati dal Dipartimento Funzione Pubblica della Regione Siciliana; 
Attività d) - Formazione avanzata sull'azione amministrativa delle amministrazioni regionali nel 
contesto nazionale ed europeo, con verifica finale delle conoscenze acquisite e dell'esperienze 
maturate durante il percorso di formazione e di tirocinio- formazione pari a 30 ore. 

- Vlsta la proposta progettuale presentata che, in linea con le indicazioni regionali in merito agli ambiti 
disciplinari di interesse, prevede espressamente n.16 moduli didattici e specificatamente n.12 moduli 
di insegnamento per F Attività a) Formazione Iniziale e n. 3 moduli di insegnamento per F Attività d} 
Formazione Avanzata. 

- Visto l'Awiso pubblicato con D.R. n. 1997 del 25 giugno 2019 sull'albo di Ateneo al n.727, d'ora in poi 
denominato "Avviso", con ìl quale l'Università degli Studi di catanìa 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 - Awiso n. 26/2018 - P.0 FSE Sicilia 2014-2020 - CUP 
E68119000010009. 
Vista la manifestazione di interesse pubblicata con D.R. 1866 del 13 giugno 2019 alla copertura di 
insegnamenti previsti nell'ambito del suddetto progetto e citati in premessa, con scadenza p.er la 
presentazione delle candidature al 30 giugno 2019. 
Visto Fart. 4 del D.R. 1866 del 13 giugno 2019 il quale recita che •ra commissione esaminatrice sorà 
composta da tre docenti e/o esperti del settore e nominata, con apposito provvedimento rettorale, 
dopo il termine di scadenza del bando". 
Considerato che alla data di scadenza della sopracitata manifestazione di interesse sono rimasti 
vacanti alcuni insegnamenti per cui si è reso necessario emanare il Bando di cui al Decreto del Decano 
n. 2437 del 05 agosto 2019 per la copertura, per l'affidamento o in subordine, per contratto di 
insegnamenti netrambito del suddetto progetto. 

- Verificato che il termine per la presentazione delle domande di cui al Decreto n. 2437 del 05 agosto 
2019 è scaduto in data 05 settembre 2019. 
Vlsto l'art. 4 del Decreto n. 2437 del 05 agosto 2019 il quale recita che •ta commissione esaminatrice 
del presente avviso, composta da tre docenti e/o esperti del settore, sarà fa stessa di quella nominata 
per i/Bando di cui al D.R. n~ 1866 del 13/05/2019 precedentemente richiamato". 
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 della 
commissione secondo la procedura stabmta dai bandi citati in premessa. 

- Vista la nota prot.n. 267210 del 19/09/2019 con la quale il Presidente del Centro Orientamento 
Formazione & Placement, sentito il Decano, ha chiesto ai direttori dei Dipartimenti afferenti ai settori 
sciE!ntifico disciplinari degli insegnamenti previsti dai bandi citati in premessa, di individuare dei 
docenti disponibili a partecipare alla suddetta commissione. 



- Viste le note prot. nn. 267404, 267816 del 20/09/2019, 274141 del 24/09/2019, 275909 del 
26/09/2019, con le quali i Direttori dei Dipartimenti hanno indicato i nominativi dei docenti da 
proporre per la suddetta commissione. 

- 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. 284982 del 03/10/2019 con la quale il Direttore del Centro Orientamento 
Formazione & Placement ha proposto al Rettore i docenti della suddetta commissione. 

- Considerato il D.D.G n.5346 del 27/09/2019 con il quale la Regione Siciliana ha concesso una proroga 
al 28/10/2019 per la presentazione del progetto esecutivo contenente rindicazione nomìnativa del 
personale docente e non docente per rerogazione delle attività previste. 

- Tutto ciò premesso. 

DECRETA 

Art. 1- E' nominata la seguente commissione, per la valutazione delle istanze pervenute in merito ai bandi 
per la copertura degli insegnamenti emanatì con Decreto Rettorale n.1866 del 13 giugno 2019 e Decreto 
dei Decano n. 2437 del 05 agosto 2019 nell'ambito dell' Awiso n. 26/2018- P.O FSE Sicilia 2014-2020-CUP 
E68119000010009. 

Prof. Sebastiano Licdardello, professore ordinario di diritto amministrativo, s.s.d lUS/10, afferente 
al Dipartimento di Giurisprudenza (Membro effettivo) {Presidente) 
Prof .ssa Daniela Romano, professore associato di orticoltura e floricoltura, s.s.d AGR/04 afferente 
al Dipartimento Agricoltura Alimentazione e Ambiente (Membro effettivo}. 
Prof. Damiano Rossello, professore associato di metodi matematici delreconomia e delle scienze 
attuariali e finanziarie, s.s.d SECS- S/06 afferente al Dipartimento Economia e Impresa (Membro 
effettivo). 
Prof. Rosario Castelli, professore associato di letteratura italiana, s.s.d L-FIL-LET/10 afferente al 
Dipartimento di Scienze Umanistiche (Membro supplente) 

Art..2- La commissione di cui all'art. 1 è nominata per le finalità di cui all'awiso 26/2018 relativamente ai 
bandi emanati con Decreto Rettorale n.1866 del 13 giugno 2019 e Decreto del Decano n. 2437 del 05 
agosto 2019 nelle premesse citati. 

Art. 3 - La commissione dovrà concludere i propri lavori con la massima urgenza entro il 22 ottobre 2019 al 
fine di rispettare \a tempistica disposta dalla Regione Siciliana - per gli adempimenti previsti dall' Awiso 
26/2018 e relativamente al progetto finanziato CUP E68119000010009. 

Art.4 - U presente decreto sarà notificato agli interessati tramite e-mail istituzionale e ne sarà data 
pubblicità tramite pubblicazione sull'albo on linee sul sito di Ateneo nella sezione "bandi, gare e concorsi" 
alla voce personale "Bando per la copertura di insegnamenti-Avviso 26/2018" 

' Catania, 1 IL RETTORE =::p 


