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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA 

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 il D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTO il D. R. n.1701 del 07.05.2018 con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca presso il dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche (BIOMETEC), della durata di mesi 6 e dell'importo lordo di € 9.000,00, 
dal titolo "Risposte comportamentali di topi D3RKO età-correlate", Responsabile 
Scientifico Prof. Gian Marco Leggio; 

VISTA la nota prot. 79153 del 12.06.2018 con la quale il direttore del BIOMETEC ha 
autorizzato la proposta di nomina dei componenti la commissione giudicatrice della 
selezione suddetta e il relativo calendario dei lavori, con l'impegno di portare tutto a 
ratifica al prossimo consiglio di dipartimento utile; 

VISTA la nota Prot. 86769 del 28.06.2018 con la quale il Presidente della commissione ha 
trasmesso gli atti relativi alla selezione sopra citata, dai quali risulta che, all'esito della 
valutazione, i candidati hanno conseguito la seguente votazione complessiva: 
1. dott. Sebastiano Alfio Torrisi 	 totale punti: 96/100 

VISTI gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti; 

DECRETA 

Art. 1 - Per il conferimento di una borsa di ricerca presso il Dipartimenti di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche (BIOMETEC), di cui al D.R. n. 1701 del 07.05.2018, in premessa citato, 
è emanata la seguente graduatoria generale di merito, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del 
regolamento citato: 
1. dott. Sebastiano Alfio Torrisi 	 totale punti: 96/100 

Art. 2 - Alla dott. Sebastiano Alfio Torrisi, nato a Catania il 28.03.1983 e residente in via L. Da 
vinci n. 37, 95039 Trecastagni (CT), sebastiano.torrisi@unict.it, 

 C.F.:TRRSST83C28C351U, vincitore della selezione citata, con le modalità stabilite dalla 
normativa vigente, viene conferita la borsa di ricerca dal titolo "Risposte comportamentali 
di topi D3RKO età-correlate", Responsabile Scientifico Prof. Prof. Gian Marco Leggio. 
La borsa di ricerca della durata di mesi 6 e dell'importo di 9.000,00 (impegno 
provvisorio n. 24282 del 26.04.2018), lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico 
dell'Ateneo, dovrà concludersi entro la data di scadenza del programma di ricerca "Ruolo 
della dopamina nella plasticità sinaptica e nelle funzioni cognitive: nuove implicazioni 
per l'invecchiamento e per la malattia di Alzheimer". 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line 
sul sito web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di 
pubblicazione. 
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