IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTI
VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

la Legge del 9 maggio 1989, n. 168;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
il Regolamento Generale di Ateneo;
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l’art. 22 recante la nuova disciplina
degli assegni di ricerca;
il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm e ii;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 1829 del
15.07.2020;
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;
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;
il D.R. n. 1547 del 10 maggio 2021, 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, di durata annuale, rinnovabile, per i
settori concorsuali 08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica territoriale” e 11/A3
“Storia contemporanea”, settori scientifico-disciplinari ICAR/20 “Urbanistica” e M-STO/04
“Storia contemporanea”, dal titolo “Territori, Città e Ambiente nelle politiche nazionali per lo
sviluppo del Mezzogiorno nel secondo Novecento”, da svolgere presso il Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura - SDS di Architettura - e il Dipartimento di Scienze
Umanistiche, con responsabili scientifici il prof. Fausto Carmelo Nigrelli e prof. Salvatore
Adorno, da far gravare in quota parte, sul finanziamento del progetto ricerca PRIN 2017
“Politica regionale, istituzioni e coesione nell’Italia meridionale”, cod. 20174BE543, CUP
E64I17000410001, di cui è responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il prof. Fausto
Carmelo Nigrelli e, in quota parte, sui fondi del progetto interdipartimentale Pia.Ce.Ri., linea
2, denominato “GOST - Governare le emergenze: politica, territorio, diritti”, di cui è P.I. la
prof.ssa Lina Scalisi;
la nota del 02 settembre 2021, prot. n. 667556, con la quale il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura, su richiesta del prof. fausto Nigrelli e facendo seguito alle
determinazioni assunte dal Consiglio del medesimo dipartimento nell’adunanza del 20 luglio
2021, ha chiesto di voler imputare la spesa di € 8.000/00, inizialmente iscritta sul fondo del
progetto Pia.Ce.Ri, linea 2, denominato “GOST - Governare le emergenze: politica, territorio,
diritti”, sul fondo del progetto ricerca PRIN 2017 “Politica regionale, istituzioni e coesione
nell’Italia meridionale”, cod. 20174BE543, CUP E64I17000410001, e che, pertanto, il
sopracitato assegno di ricerca verrà interamente finanziato dai fondi di quest’ultimo progetto;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del 20 luglio
2021 con la quale veniva approvata, a ratifica, la nomina della commissione giudicatrice della
selezione in oggetto operata dal direttore del medesimo dipartimento con nota del 28 giugno
2021, prot. n. 548079;
la nota del 6 settembre 2021, prot. n. 674742, con cui il Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura ha trasmesso gli atti del concorso e la relativa documentazione
all’Area della Ricerca;
gli atti concorsuali e accertatene la regolarità formale da parte degli uffici preposti;

DECRETA
Art. 1 – Per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca per i settori concorsuali
08/F1 “Pianificazione e progettazione urbanistica territoriale” e 11/A3 “Storia contemporanea”, settori
scientifico-disciplinari ICAR/20 “Urbanistica” e M-STO/04 “Storia contemporanea”, di durata

annuale, eventualmente rinnovabile, dal titolo “Territori, Città e Ambiente nelle politiche nazionali per
lo sviluppo del Mezzogiorno nel secondo Novecento”, da svolgere presso il Dipartimento di Ingegneria
Civile e Architettura - SDS di Architettura - e il Dipartimento di Scienze Umanistiche, bandito con
D.R. n. 1547 del 10 maggio 2021, in premessa citato, è emanata la seguente graduatoria generale di
merito di coloro che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 55 punti:
1.

dott. Salvatore Romeo

totale punti 87/100

.
Art. 2 – Il dott. Salvatore Romeo è dichiarato vincitore della selezione medesima, sotto condizione del possesso
dei requisiti richiesti dal bando di selezione citato in premessa.
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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