
                                                    
 

                                                                                              
 

 

IL RETTORE  

 
VISTA  la Legge del 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTA  la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

VISTA  la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 22 recante la nuova disciplina 

degli assegni di ricerca; 

VISTO  il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO  il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 1829 del 

15.07.2020; 

VISTI  il D.M. del 18 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2005 n. 78, di 

rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifici disciplinari e il D.M. n. 855 del 30 

ottobre 2015 di rideterminazione dei settori concorsuali; 

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; 

VISTO il D.R. n. 2615, del 29 settembre 2020, pubblicato sul sito web d'ateneo in pari data, con il 

quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al 

conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell’art. 1 

lettera b) del suddetto regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, presso il 

Dipartimento di Matematica e Informatica, per il settore concorsuale 01/B1, settore 

scientifico disciplinare INF/01 “Informatica”, dal titolo: “Design, prototipazione e 

valutazione di algoritmi per la localizzazione da immagini egocentriche”, responsabile 

scientifico il prof. Giovanni Maria Farinella, da far gravare sul finanziamento concesso dal 

MISE, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale "Imprese e competitività" 

2014 - 2020 FESR e sul Fondo per la Crescita Sostenibile finalizzato a dare attuazione alla 

Strategia nazionale di Specializzazione Intelligente, al  progetto n. F/190050/01-03/X44 dal 

titolo “ENIGMA - Egocentric Navigator for Industrial Guidance, Monitoring and 

Anticipation", Sportello "Fabbrica intelligente" - CUP B61B19000520008, di cui è 

responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il prof. Giovanni Maria Farinella;  

VISTA  la nota del 16.11.2020, prot. n. 0355852, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica, Elettronica e Informatica, di nomina dei componenti della commissione 

giudicatrice della selezione pubblica in argomento; 

VISTA  la nota del 14.12.2020, prot. n. 0368211, del presidente della commissione giudicatrice, prof. 

Salvatore Antonio Riccobene, con la quale sono stati trasmessi gli atti del concorso e la 

relativa documentazione e, in particolare, il verbale 2 dal quale si evince non sono pervenute 

domande di partecipazione alla selezione in oggetto;  

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa, la selezione per il conferimento dell’assegno di ricerca della durata 

di un anno, rinnovabile, settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01 

“Informatica”, dal titolo: “Design, prototipazione e valutazione di algoritmi per la localizzazione da 

immagini egocentriche”, responsabile scientifico: prof. Giovanni Maria Farinella - Dipartimento di 

Matematica e Informatica – di cui al bando emanato con D.R. n. 2615, del 29 settembre 2020, è 

dichiarata deserta per mancanza di candidati. 
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  Art. 2 – La selezione di cui in premessa è, pertanto, conclusa senza l’attribuzione dell’assegno di ricerca.  

 

  Art. 3 – 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. 

 

         Catania, lì 

       IL RETTORE  

                                    (prof.  Francesco Priolo)  
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