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IL RETTORE

-  Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
-  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art, 6;
-  vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
-  vista la legge 27 dicembre 1997, a 449, che all'art. 51, comma 6, istituisce gli assegni di

ricerca;

-  vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;
visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270, e successive integrazioni;

-  visto il Decreto interministeriale 19 febbraio 2009 di Determinazione delle classi delle

lauree delle professioni sanitarie, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 119 del 25 maggio
2009, ed in particolare l'art, 4, comma 5;

-  visto il D.P.R, 28 dicembre 2000, n. 445;
-  visto il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. ed in particolare l'art. 53;
-  vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.t.;
-  visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23

marzo 2015, pubblicato nella CURI n. 79 del 4 aprile 2015, e modificato con D.R. 2217 del
6 luglio 2015, pubblicato nella GURI n. 169 del 23 luglio 2015;

-  visto il Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n.
2634 del 6 agosto 2015;

-  visti i regolamenti per il conferimento di assegni di ricerca, emanati con DD.RR. n. 2395
del 5 marzo 2009 e n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni;

-  visto il D.R. n. 3577 del 14 ottobre 2016, con il quale è stato emanato, fra gli altri, il
regolamento didattico del corso di laurea in Ortottica ed assistenza oflalmologica;

-  vista l'Offerta formativa relativa ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a
ciclo unico di cui al D.M. 270/04, pubblicata, per l'anno accademico 2017/2018, con D.R.
n. 2326 del 22 giugno 2017;
viste le note n. 110818/2017 e n. 114328/2017, con le quali il direttore del dipartimento di
Scienze biomediche e biotecnologiche ha richiesto l'emanazione di apposito bando di
selezione per il conferimento, a titolo gratuito, dell'incarico di coordinatore dell'attività
formativa pratica e di tirocinio clinico nell'ambito del corso di laurea in Ortottica ed
assistenza oftalmologica, per il triennio accademico 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020;

AVVISA

Art. I - E' indetta una selezione per il conferimento dell'incarico, a titolo gratuito, di
coordinatore dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico nell'ambito del corso di laurea
in Ortottica ed assistenza ofltalmologica, di competenza del Dipartimento di Scienze
biomediche e biotecnologiche, per il triennio accademico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
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