
IL RETTO 
(Pro': Fran co Basile) 

IL PRORETTORE 
Prot. Giancarlo Anagnano San Lio 

UNIVERSIT À DEGLI STUDI DI 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 D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTO il D.R. n. 2520 del 28.06.2018, con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca della durata di mesi 9 e dell'importo di E 9.650,00 
complessivi, dal titolo "Valutazione dell'attività in vitro di fosfomicina verso isolati clinici 
con diversi meccanismi di resistenza. Studio dei mutanti fosfomicino-resistenti e loro 
caratterizzazione molecolare", attivata presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Biotecnologiche (BIOMETEC), responsabile scientifico prof.ssa Stefania Stefani; 

VISTO il D.R. 3205 del 7.08.2018 con il quale sono stati approvati gli atti relativi al bando sopra 
citato, dove, per mero errore, è stata indicata la durata della borsa di ricerca in mesi 10 
anziché in mesi 9, come riportato nel bando D.R. n. 2520 del 28.06.2018; 

DECRETA 

1. Il D.R. 3205 del 7.08.2018, relativo al conferimento della borsa di ricerca alla dott.ssa 
Ausilia Aprile, nata a Caltagirone il 01.08.1992 e residente in via Bolzano n. 6, 93013 
Mazzarino (CL), ausilia.aprilevirgilio.it , C.F.: PRLSLA92M4 l B428S, presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche (BIOMETEC), Responsabile 
Scientifico Profssa Stefania Stefani di cui al bando di selezione D.R. n. 2520 del 28.06.2018, 
è rettificato limitatamente all'art. 2, dove il seguente periodo "La borsa di ricerca della 
durata di mesi 10" viene sostituito da "La borsa di ricerca della durata di mesi 9"; 

2. Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di 
rettifica e agli adempimenti consequenziali. 
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