
                                   
 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 

febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in 

particolare l’art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 
240/2010; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, 

modificato con D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 
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; 

VISTA  la richiesta del 17.06.2020, prot. 299704 del 25.06.2020 del prof. Ferdinando Branca, del 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), di attivazione di una borsa di 

ricerca per titoli e colloquio della durata di mesi 12 e dell’importo lordo di € 15.000,00, dal titolo 

“Caratterizzazione genetica di Brassicaceae ed individuazione di genotipi resistenti a stress 

biotici e abiotici” da attivare nell’ambito del programma di ricerca “H2020 Project: breeding for 

resilient, efficient and sustanable organic vegetable production (BRESOV) CUP: 

E66H17000030006”; 

VISTO  il verbale n. 11 del 23.06.2020, dove al punto 14.5 il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A), ha approvato l’attivazione della suddetta borsa di ricerca 

proposta dal prof. Ferdinando Branca; 

VISTO  il verbale n. 10 del 29.05.2020, dove al punto 10 il Consiglio del Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente (Di3A), ha approvato il progetto di ricerca “H2020 Project: breeding 

for resilient, efficient and sustanable organic vegetable production (BRESOV) CUP: 

E66H17000030006” proposto dal prof. Ferdinando Branca; 

VISTA   la circolare del Direttore Generale prot. n. 211648 del 5 maggio 2020, adottata alla luce delle nuove 
disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus sull'intero territorio nazionale di cui al 

DPCM del 26 aprile 2020;   

ACCERTATA la copertura finanziaria giusto impegno di spesa della struttura proponente n. 34923 del 
22.06.2020; 

D E C R E T A 

 

1. E’ indetta selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, 

della legge 240 del 2010 e del Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di ricerca.  

 

2. Il progetto di ricerca, la tematica di ricerca oggetto della borsa e la struttura presso cui sarà svolta 

l’attività di collaborazione alla ricerca sono indicati nel bando allegato. 

 

3. La somma complessiva per l’erogazione della borsa di ricerca comprensiva della copertura 

assicurativa graverà su gli impegni indicati in premessa. 

Catania, lì 

                IL RETTORE 

                   (Prof. Francesco Priolo) 
 

 

 

 
 

DM 
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PUBBLICA SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) 

 

ART. 1 

Presso l’Università degli studi di Catania è indetta una selezione per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione genetica di Brassicaceae ed 

individuazione di genotipi resistenti a stress biotici e abiotici”; 

programma di ricerca: “H2020 Project: breeding for resilient, efficient and sustanable organic 

vegetable production (BRESOV) CUP: E66H17000030006”; 

attività di ricerca: “Lo scopo dell'attività di ricerca sarà quello di caratterizzare e selezionare 

diverse accessioni di cavolo broccolo che consentano di migliorare l'efficienza d'uso di acqua. 

Una gamma selezionata di materiali vegetali che mostrano di avere tolleranza allo stress idrico 

sarà genotipizzata e fenotipizzata allo scopo di evidenziare differenze genetiche che 

riguardano questo carattere. In particolare. l'obiettivo sarà quello di individuare la presenza 

di SNPs (polimorfismi a singolo nucleotide) strettamente connessi alla tolleranza allo stress 

idrico in Brassica oleracea al fine di consentire l'identificazione di genotipi che esprimano 

condizioni genetiche di pregio per il controllo dello stress idrico”. 

durata mesi: 12 (dodici);  

importo: € 15.000,00 (euro quindicimila/00) lordi e comprensivi degli oneri a carico 

dell’Amministrazione; 

sede di svolgimento: Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A). 

Responsabile Scientifico: Prof. Ferdinando Branca. 

 

ART. 2 

Possono partecipare alla selezione i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Laurea specialistica/magistrale in “Biotecnologie agrarie (LM-7)” o “Scienze e 

Tecnologie Agrarie (LM-69)” o titoli equiparati o equipollenti. 

 

Saranno valutate per pertinenza al profilo richiesto e in relazione al programma di ricerca le 

seguenti competenze ed esperienze: 

 

• Esperienza pregressa di ricerca nel settore della biologia molecolare delle Brassicaceae 

• Conoscenza della lingua inglese. 

 

ART. 3 

La partecipazione alla selezione è libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza. 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta libera e sottoscritta dall’interessato 

secondo lo schema allegato (all.1) al presente bando di selezione, dovrà essere indirizzata al 

Magnifico Rettore c/o Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - Via 

Santa Sofia, 100 – 95123 - Catania. 

 La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre venti giorni 

decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all’Albo on-line 

dell’Università di Catania.  

Il plico contenente la domanda e gli allegati dovranno essere trasmessi, con esclusione di qualsiasi 

altro mezzo, con una delle seguenti modalità: 



- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente (Di3A) - Via Santa Sofia, 100 – 95123 - Catania.  Il rispetto del 

termine di scadenza è comprovato dal timbro a data dell’ufficio postale accettante; 

Nella busta, debitamente chiusa, dovranno essere riportati le generalità del candidato e la seguente 

dicitura: “Bando n………………. 2020 - Borsa di Ricerca”. 

Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio 

sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al 

punto precedente, si siano disperse. L’Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità 

per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore. 

 

Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

- le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per 

l’invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

- la cittadinanza; 

- il possesso del/i titolo/i richiesto/i per l’ammissione, con l’indicazione della data di 

conseguimento, della votazione riportata e dell’Università presso la quale è stato conseguito, ovvero 

il titolo equipollente/equivalente conseguito presso una università straniera (Qualora il titolo 

straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la Dichiarazione 

di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure, avanzare 

contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la documentazione pertinente. In 

questa ipotesi il predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura 

di selezione); 

- Le ulteriori competenze ed esperienze possedute (diplomi di specializzazione e attestati di 

frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di 

attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia 

che all'estero, ecc.); 

- di non incorrere nei divieti di cumulo previsti dall’art. 4 del presente bando. 

 

Alla domanda il candidato dovrà allegare: 

a) curriculum formativo e professionale; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, 

relativamente a3l possesso dei titoli valutabili, redatta secondo lo schema (All. B), con tutti gli 

elementi richiesti; 

c) pubblicazioni (se richieste), allegate in copia originale, ovvero in copia fotostatica con allegata 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale (All. C), 

rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

d) se i titoli di studio richiesti per l’accesso sono stati conseguiti all’estero, copia del provvedimento 

di riconoscimento che ne attesta la validità in Italia.  Nel caso in cui detto riconoscimento non sia 

ancora stato effettuato, l’equivalenza verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice, unicamente 

ai fini dell’ammissione del candidato alla selezione; 

e) fotocopia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; 

f) elenco in carta libera dei documenti e dei titoli presentati in allegato alla domanda, datato e 

firmato. 

 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione, l’Amministrazione si riserva di effettuare in 

qualsiasi momento i controlli e gli accertamenti previsti dalla vigente normativa circa la veridicità 

delle dichiarazioni prodotte. 
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ART. 4  

La borsa di ricerca non può essere cumulata con altre borse a qualsiasi titolo conferite, né con 

assegni o sovvenzioni di analoga natura, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o 

straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del borsista. 

La borsa di ricerca non può essere cumulata con altre forme di retribuzione e/o emolumenti 

percepiti a qualsiasi titolo dal borsista. 

A nessun titolo possono essere attribuiti all’assegnatario, oltre all’importo della borsa e ad eventuali 

sovvenzioni esterne previste dal bando, compensi che facciano carico a contributi o assegnazioni 

erogate con fondi di bilancio dell’Università. 

Il borsista è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di ipotesi di cumulo e a 

comunicarne tempestivamente l’eventuale sopravvenienza. 

 

ART. 5 

Alla scadenza del termine fissato dal bando, il Direttore provvede a nominare la commissione 

giudicatrice, previa designazione del consiglio della struttura di didattica e di ricerca interessata; la 

commissione è composta, di norma, da tre docenti di cui uno, eventualmente, designato dal soggetto 

finanziatore. 

Con l’atto di nomina si stabilisce il calendario dei lavori della commissione e specificatamente, la 

data e la sede di svolgimento del colloquio, se previsto dal bando. 

La selezione avviene attraverso la valutazione dei titoli e del curriculum presentati da ciascun 

candidato, con l’attribuzione del relativo punteggio, e da un successivo colloquio volto ad accertare 

l’attitudine del candidato allo svolgimento della tematica di ricerca oggetto dell’attribuzione della 

borsa.  

In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e alla 

Circolare del Direttore Generale di questo Ateneo prot. 261648 del 05/05/2020, i lavori della 

Commissione giudicatrice verranno espletati esclusivamente su basi curriculari, laddove ricorre il 

caso, ovvero in modalità telematica. 

La Commissione giudicatrice definisce, preliminarmente, le modalità e i criteri di valutazione dei 

titoli e del curriculum formativo e professionale, disponendo di 100 punti, di cui 40 punti per la 

valutazione dei titoli e del curriculum e 60 punti per il colloquio. 

Espletata la valutazione dei titoli e del curriculum, il cui esito è pubblicato all’Albo della struttura, 

la commissione procede allo svolgimento del colloquio dei candidati ammessi. La data e la sede di 

convocazione per il colloquio sono rese pubbliche mediante affissione del relativo avviso all’Albo 

della struttura, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data stabilita. L’avviso 

ha valore di notifica agli interessati.  

Il colloquio si svolgerà esclusivamente in modalità “a distanza” utilizzando lo strumento della 

teleconferenza in audio e video. A tal riguardo la Commissione adotterà modalità tecnico-operative 

che consentano lo svolgimento dell’esame colloquio dei candidati in forma pubblica, permettendo 

quindi l’accesso a distanza alla visione e all’ascolto della seduta da parte di soggetti terzi. All’inizio 

del colloquio telematico, ai fini dell’identificazione, i candidati dovranno esibire alla Commissione 

il medesimo documento di riconoscimento inviato assieme alla domanda.  

Il mancato collegamento telematico nell’ora stabilita o il collegamento tardivo verrà considerato 

come rinuncia alla partecipazione alla selezione. 

La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati 

da ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca 

ovvero, per i settori/aree interessati, di specializzazione medica, qualora tali titoli di studio non 

siano stati indicati come requisito di ammissione; in caso di ulteriore parità e negli altri casi è 

preferito il candidato con età anagrafica minore. 

Al termine della selezione, la commissione trasmette agli uffici competenti la documentazione e i 

verbali in cui sono riportate la graduatoria dei candidati idonei, nonché le motivazioni delle 

eventuali esclusioni dalla selezione. 

La commissione è tenuta a completare i lavori, di norma, entro 30 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di nomina. 



La graduatoria è emanata con decreto del rettore e pubblicata nel sito web della struttura interessata, 

nel sito dell’Ateneo e sull’albo on line di Ateneo. Tale forma di pubblicità ha valore a tutti gli effetti 

di notifica per cui non verrà data comunicazione ulteriore ai partecipanti alla selezione. 

 

ART. 6 

L’Amministrazione provvede a comunicare formalmente l’attribuzione della borsa al vincitore della 

selezione, il quale, a pena di decadenza, è tenuto all’accettazione della borsa entro 10 giorni 

lavorativi dalla relativa comunicazione. 

In caso di rinuncia o mancata accettazione, è facoltà dell’amministrazione, su parere del 

responsabile scientifico, assegnare la borsa al candidato in posizione utile nella graduatoria di 

merito.  

Il borsista deve svolgere regolarmente o ininterrottamente l’attività di ricerca oggetto della borsa, 

fatta salva una eventuale sospensione temporanea subordinatamente a comprovati motivi comunicati 

al responsabile scientifico e da questi accettati. In mancanza di tale comunicazione e qualora il 

borsista si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere 

sufficiente attitudine alla ricerca può essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della borsa 

con motivato provvedimento del rettore, su proposta del responsabile scientifico, previa audizione 

dell’interessato 

Al borsista è fatto obbligo di comunicare l’eventuale venir meno dei requisiti e delle condizioni 

previste per il godimento della borsa di ricerca. 

 

ART. 7  

A favore del borsista, ai sensi dell’art. 18, comma 5, lett. f), della l. 240/2010, l’Università sosterrà 

gli oneri assicurativi sia per la responsabilità civile derivante da danni a persone e cose provocati dal 

borsista, sia per gli infortuni durante l’espletamento dell’attività di ricerca presso la struttura 

universitaria ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente 

autorizzato dal responsabile scientifico a svolgere l’attività.  

Alla suddetta copertura provvederà il competente ufficio dell’Amministrazione. 

 

ART. 8 

La data di inizio e le modalità di svolgimento dell’attività di ricerca oggetto della borsa sono 

stabilite dal Responsabile scientifico, in accordo con il Direttore della struttura interessata. E’ cura 

del Responsabile Scientifico provvedere alla conseguente comunicazione, di norma, entro 15 giorni 

dall’atto di conferimento della borsa, per gli adempimenti successivi delle aree e uffici competenti. 

Il borsista ha diritto ad accedere nella struttura universitaria di riferimento con l’obbligo di 

osservarne le norme regolamentari e di sicurezza in vigore.  

L’importo della borsa di ricerca viene erogato in ratei mensili di pari importo. Il borsista a 

conclusione del periodo di fruizione della borsa o durante lo svolgimento dell’attività di ricerca può 

essere invitato a presentare relazioni sull’attività svolta. 

I risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista, qualora non regolamentati dagli atti di 

conferimento del finanziamento su cui grava la borsa di ricerca sono di esclusiva proprietà 

dell’Università e sono disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia. 

Il godimento della borsa di ricerca non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non dà 

luogo a trattamenti previdenziali.  

 

ART. 9 

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e della documentazione presentata 

entro tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, decorso tale termine 

l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della 

documentazione presentata dai candidati.  

 

 

 



ART. 10 

I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del 

Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla 

selezione. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del 

citato D. lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far 

rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

 

ART. 11 

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa 

in materia e dal Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui in premessa. 

 

Ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di selezione di cui al presente bando è la sig.ra Rosalba Bartilotti, Ufficio Ricerca – 

Borse di Ricerca, Via Fragalà n. 10, Catania, tel. 095-4787433, e-mail r.bartilotti@unict.it,  che si 

avvarrà del supporto del Servizio Amministrativo e del Personale del Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente (Di3A) - Via Santa Sofia n. 100 - 95123 Catania - Sig.ra Marella Maria 

Angela, mail: marimare@unict.it - telefono: 095 7147590. 
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PUBLIC SELECTION PROCEDURE FOR ONE RESEARCH FELLOWSHIP  

Department of Agriculture, Food and Environment (Di3A) 

 

 

ART. 1 

A public selection procedure is open for the award of 1 Research Fellowship based on qualifications 

and interview at the University of Catania, for the following topic subject: “Genetic 

characterization of Brassicaceae and individuation of genotypes resistant to biotic and abiotic 

stresses”; 

Research programme: “H2020 Project: breeding for resilient, efficient and sustainable organic 

vegetable production (BRESOV) CUP: E66H17000030006. 

 

Research Activities: “Research activity aims to select and define different accessions of broccoli 

cabbage enabling to improve the efficiency of water use. A selected range of plant materials 

showing tolerance to water stress shall be genotyped and phenotyped in order to highlight genetic 

differences affecting this trait. In particular, the research aims to identify the presence of SNPs 

(single nucleotide polymorphisms) closely related to water stress tolerance in Brassica oleracea for 

the identification of genotypes showing high-quality genetic conditions for stress water 

management". 

 

Duration months: 12 (twelve);  

Amount: € 15,000.00 (fifteen thousand euro / 00) gross including charges to the Administration; 

Location: Department of Agriculture, Food and Environment (Di3A) 

Scientific Director: Prof. Ferdinando Branca 

 

ART. 2 

The selection procedure is open to candidates who meet the following criteria and requirements 

before and within the application deadline: 

 

● Master’s degree in Biological Sciences or in Agricultural Science and Technology or any 

other equivalencies. 

The following skills and experience shall be evaluated in relation to the profile needed and the 

research programme requirements: 

 

1 Previous research experience in the domain of molecular biology of Brassicaceae; 

2. A good command of English. 

 

ART. 3 

Applications are open to everyone with no bias in regard to nationality. 

All applications shall be addressed, undersigned and submitted by all candidates on unstamped 

paper, as per Annex. 1) and must be addressed to Magnifico Rettore c/o Dipartimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - Via Santa Sofia, 100 – 95123 - Catania. 

The application and the enclosed documentation must be received within twenty days from the 

publication date of Announcement, available on Albo on-line section of the University website. 

Applicants are strictly required to send the application and its enclosures by:  

- registered mail with return receipt (the date on the postmark standing in as proof of delivery); 



In the envelope, duly closed, candidates shall give their personal details and the following statement 

must be made: “Bando N°.  ………………. 2020 - Borsa di Ricerca”. 

Applications by any other means will not be accepted and must be submitted no later than the date 

of the deadline. In the event of untraceable applications being lost in the process, the Administration 

will not be held responsible for them.  

Should the Administration fail to communicate with applicants due to wrong address provided by 

them or any change of address belatedly notified, the Administration will not be held responsible for 

it. The same applies to postal or telegraphic errors because of third parties, chance or any 

unforeseeable circumstances.  

When applying, candidates are expected to make a formal statement under their own responsibility: 

- personal details, date and place of birth, fiscal code, residence, postal address and postcode, 

telephone number and e-mail address; 

- citizenship; 

- possession of qualification(s) required for admission, specifying the award date, the degree mark, 

name of home University, or any equivalent institution and/or qualification gained overseas. (Any 

qualifications gained overseas but not formally converted into the equivalent grading system need 

to be certified by a Declaration of Value by Italian authorities. Candidates will be expected to 

justify their reason for applying before being assessed and thereby enclose the grading system used 

in their home countries to make their own application relevant. In this particular case, the 

aforementioned Declaration of Value shall be given by the commission for the sole purpose of 

selection process); 

- Additional skills and experience (such as diplomas or post-graduate certificates of attendance, 

gained in Italy or abroad, any involvement in national/European projects or research activities in 

public or private institutions carried out by grants, fellowships or bilateral agreements); 

- not to be or become subject to any legal prohibitions provided by Art. 4 of this announcement. 

Candidates are required to also enclose the following documents to support their application: 

a) curriculum vitae; 

b) a written statement according to Italian DPR 445, December 28, 2000 certifying that holders of 

relevant qualifications comply with Annex B, alongside any other requirements;  

c) original copies of publications (if required), i.e. made by a photostat with an enclosed statement 

certifying as being in conformity with the original document (as Annex C) according to Italian 

D.P.R. 445, December 28, 2000; 

d) overseas qualifications need to be ascertained and certified as being legally acceptable in Italy. 

Should this recognition not be available yet, the equivalencies shall be determined by the Selection 

Committee for the sole purpose of candidates’ admission to selection; 

e) a front and back copy of a valid ID document; 

f) a list of documents and materials submitted therein shall be made on a separate sheet with date 

and signature. 

Candidates shall be granted provisional admission to selection as the Administration reserves the 

right to carry out sample checks to ascertain the full validity of all the information and certifications 

presented herein. 

 

ART. 4 

Research fellowships cannot be awarded in addition to any other ongoing bursaries, unless they are 

awarded by national or international bodies for a research activity to be carried out overseas.  

Research fellowships cannot be awarded in addition to any other ongoing salaries or paid activities. 

Under no circumstances can the assignee receive by University funding any other financial 

contribution in addition to the amount of the fellowship allocated and/or any external subsidies 

provided for this announcement. 

The fellowship holder is required to declare, under his/her own responsibility, the non-existence of 

any other financial involvement or commitment and pledge to promptly report any different 

circumstance or change of circumstances. 

 

ART. 5  



The deadline for submissions must be met as required and members of the Examination Board along 

with the involvement of a designated council for the research unit and the teaching activity shall be 

chosen by the Director thereafter. The Examination Board is comprised of three academics, one of 

whom by a financier where necessary. 

Members of the Examination Board shall be expected to schedule interviews with candidates to take 

place at a particular time and place (if required by the announcement). Interviews shall serve the 

purpose of ascertaining candidates’ ability to carry out the research activity as required.  

Based on a predefined scoring system, the selection procedure shall consist in assessing all 

qualifications submitted by aspiring candidates including their curricula.  

In compliance with the D.P.C.M. on April 26, 2020 and the order of the General Director of 

University ref. No. 261648 on May 5, 2020, Examination Board’s activities will be carried out 

exclusively in video conference. 

The assessment criteria are preliminarily set out by the Examination Board, using 100 as a grading 

system; 40 scores out of 100 shall be used for the assessment of qualifications, whereas 60 out of 

100 shall be given to the interview outcome. Assessment results, including date and place where 

interviews shall take place, will be published online on the Albo section. This online Albo is to be 

understood as a formal notice, and hence the Administration need not send any further 

communication to candidates thereafter. The interview will take place exclusively in “remote” mode 

using the audio and video teleconferencing tool. At regard, the Examination Board will adopt 

technical-operational methods that allow the interview examination of candidates to be carried out 

in public form, thus allowing remote access to viewing and listening to the session by third parties. 

At the beginning of the online interview, for identification purposes, candidates must show the same 

identification document sent along with the application form. 

The lack of network connection at the time established or a delay in connection will be considered 

as a waiver of participation in the selection. 

The Albo shall be online at least 10 days before interviews do take place, listing candidates and their 

respective scoring in descending order based on an overall score earned by each one of them. 

Should there be an equal merit among candidates, the one with a PhD prevails, i.e. in the medical 

context the area of specialty counts as long as a specific requirement is not expressly mentioned; in 

case of ongoing state of parity, the younger candidate shall prevail.  

At the end of the selection process, the Examination Board will provide the relevant office with a 

documentation package including the minutes taken and an explanatory report on those applicants 

who were instead rejected in the process. The Examination Board is expected to finish the job 

within 30 days from formal notice to assignee. The list is released by the Rector’s decree and 

published on the website section concerned, the University’s “Albo”. This form of information is 

deemed an official notice, for all purposes, so that no further communication to candidates will be 

needed. 

 

ART. 6 

Winning fellows shall be duly as well as formally informed by the Administration. Forfeiture of the 

entitlement to the fellowship for dropouts and for those who do not accept to carry out the research 

activity within the prescribed time of 10 working days from formal notice. In case of express waiver 

or nonacceptance, the Administration shall be advised by the Scientific Director in charge as to 

whom, in the merit list, the fellowship is supposed to be given.  

The fellowship holder is required to carry out the research activity regularly and uninterruptedly, 

save a temporary suspension supported by proof of reason for the Scientific Director to take into 

account and possibly accept, failing that, fellowship holders shall be held responsible for serious or 

repeated failures.  

Fellowship holders who do not show adequate aptitude for research may be dismissed by the Rector 

on well-founded reasons as advised by the Scientific Director and after hearing the incumbent 

fellow. 

Fellowship holders have the duty to give notice in case of non-fulfilment of required formalities and 

conditions. 

 



ART. 7  

On behalf of fellowship holders, according to Art. 18, Par. 5, F) of Italian Law 240/2010, the 

University will cover the costs of civil liability insurance deriving from bodily injury or property 

damage caused by fellowship holders to a third party and for any other injury deriving from research 

activities that were performed across University facilities where incumbent fellows are formally 

authorised to work. The aforementioned insurance coverage shall be provided by competent body 

and authority. 

ART. 8 

The start date and the research methods are defined by the Scientific Director, in agreement with the 

Departmental Director in charge. The Scientific Director is required by law to send due notice to 

competent offices or authorities within 15 days from research grant being awarded. 

Fellowship holders have the right to access the relevant university facility and the duty to pay close 

attention to relevant safety standards and procedures. 

Fellows shall be paid on a monthly basis and either at the end of their research grant or in the course 

of it, they may be invited to present accurate reports on the research study performed. 

The University shall be the exclusive owner of research results according to current legislation 

hereto, unless a different ownership is clearly mentioned and named in the grant agreement. 

The contract hereby confers the right to make use of the fellowship, but it does not establish an 

employment relationship, nor does it give rise to any social security treatments. 

 

ART. 9 

Candidates are expected to collect, at their own expense, the qualifications and the documentation 

presented herein within three months after the publication of the merit list. From that point on, the 

University cannot be held in any way responsible for the safe custody of their documents.  

 

ART. 10 

According to Art. 11 of Legislative Decree 196/2003 ("Legislative code regarding data protection"), 

personal data are processed for the sole purpose of this announcement. Providing personal data is 

mandatory for the assessment of formal requirements, at risk of not being eligible for selection. 

Interested parties may, at any time, exercise the rights provided by Art. 7 of the above Legislative 

Decree, including the right to access personal data and have incorrect, incomplete or collected 

information rectified, updated, completed or deleted in accordance with the law. 

 

ART. 11 

Any further issue not covered by this announcement is remitted to the current legislation ruling the 

terms and conditions for research grant awards, as specified in the introduction. 

According to the Law 241/1990, along with any further amends, modifications or additions, the 

Officer in charge of the selection procedure for this announcement is Mrs. Rosalba Bartilotti 

Research Office - Research Grants, Via Fragalà n. 10, Catania, tel. 095-4787433  e-mail 

r.bartilotti@unict.it, supported by the Chief of the Administrative Services and Personnel at the 

Department of Department of Agriculture, Food and Environment (Di3A) - Via Santa Sofia n. 100 - 

95123 Catania - Sig.ra Marella Maria Angela, mail: marimare@unict.it  Telephone: 095 7147590. 
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