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a, S .f.-i

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la disciplina degli
assegni di ricerca;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
il Regolamento generale di Ateneo;
il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, giusta D.R. n. 2179 del
03.07.2015;
il D.R. n. 3988 del 4 novembre 2016 di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto e
colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca, di durata annuale, rinnovabili, di cui
all'art. 22, comma 4, lett. a) della L. 240/2010, pubblicato all'albo-on line di Ateneo in data 7
novembre 2016;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017, con la quale, previo
parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 16 febbraio 2017, sono stati
designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
i propri decreti n. 915 del 22.03.2017 e n. 1382 del 27.04.2017, rispettivamente, di nomina della
Commissione giudicatrice e delle sottocommissioni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento citato;
il D.R. N. 2332 del 22 giugno 2017 di emanazione della graduatoria e individuazione dei
vincitori relativamente a diciotto selezioni delle diciannove complessivamente indette con il
bando citato in premessa;
il D.R. N. 2334 del 22 giugno 2017 con cuì, su istanza del Presidente della commissione
giudicatrice, è stato prorogato al 20 luglio c. a. il termine di conclusione del procedimento di
selezione relativo all'attribuzione dell'assegno di ricerca avente la seguente tematica ricerca:
"Analisi critica del discorso, studi di genere, analisi multimodale, identità/diversità" (Area IO,
cod. 3/A);

il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 14.07.2017, circa gli esiti della
procedura selettiva di cui al punto precedente;
DECRETA

Art. I

Cod

3/A
-

Ai sensi dell'art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. del 4 novembre 2016, rep. n. 3988, citato in
premessa, è emanata la seguente graduatoria generale di merito per il conferimento dell'assegno di
ricerca sotto riportato, avendo la Commissione giudicatrice accertato la regolarità formale degli atti
della relativa selezione:
Area IO - Scienze dell'Antichità, filolo g ico -letterarie e storico-artistiche
Tematica: "Analisi critica del discorso, studi di genere, analisi multimodale, identità/diversila
Settore ERC: S113 e SH4
Sottosettore: SH3 6 e 5}14 11
Cognome
MONELLO

Nome
Valeria

Luogo e data di nascita
Vittoria (RG) — 19.09.1981

Valutazione complessiva
65/100

Art. 2 - E' dichiarato vincitore della selezione, sotto cond zione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di
selezione citato in premessa: la dott.ssa Monello Va eria, nata a Vittoria (RG), il 19.09. l 981.
Art. 3 — Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ondine e sul sito web di

Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione.
Catania, 1 9
LUG. 2017
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