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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
CATANIA 

IL RETTORE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

2 4 MAG. 2011 
777777:77-C 

ffif: 2:4, 
RerlDgffili E19: 	il 	te 

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. e 

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 8/8/2016; 

VISTO il D.R. del 05/04/2017 n. 1083 con il quale è stata indetta la selezione per titoli e 
colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo "Modellazione solida 
agli elementi finiti, con input parametrico, e definizione di procedure di analisi 
semplificate di un nuovo dispositivo di isolamento sismico a pendolo inverso in fase 
di ingegnerizzazione", da attivare nell'ambito del programma di ricerca" 
MODELLAZIONE NUMERICA E PROVE SPERIMENTALI PER 
L'INGEGNERIZZAZIONE DEL BREVETTO DI UN ISOLATORE SISMICO 
SFERICO DINAMICO A SCORRIMENTO DI PROPRIETÀ' DELLA SOCIETÀ' 
INNTECH SRL" presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
Responsabile Scientifico Prof. Ivo Caliò; 

VISTA la circolare del direttore generale del 17.01.2017 n. 4717 con la quale sono indicati i 
requisiti necessari per l'autorizzazione di spesa ai sensi del decreto n. 4638 del 
29.12.2016; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del 
17/05/2017 prot. 53522, con la quale sono stati trasmessi gli atti della commissione, 
dai quali risulta che all'esito della valutazione nessun candidato è in possesso dei 
requisiti di ammissione richiesti dalla selezione; 

DECRETA: 
Per la motivazione indicata in premessa, la selezione per il conferimento di n. I borsa di ricerca 
dal titolo "Modellazione solida agli elementi finiti, con input parametrico, e definizione di 
procedure di analisi semplificate di un nuovo dispositivo di isolamento sismico a pendolo 
inverso in fase di ingegnerizzazione" - Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - di cui 



• al bando emanato con D.R. del 5/4/2017, n. 1083, non viene attribuita per mancanza di candidati 
idonei. 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line sul sito web 
di Ateneo. 

Catania, 2 4 11116, 2017 
IL RETTORE 

Pro! Francesco Basile 
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