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IL RETTORE

Prot. ‘o ”' i( Tit. V i I CL (
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
Rep Détreti n°, O d 7
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
visto
il
vigente
Regolamento
Generale
di
Ateneo;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la nuova disciplina degli
assegni di ricerca;
- visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. del 3 luglio 2015,
n. 2179;
- vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato
determinato l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
- visto il D.R. del 12 gennaio 2018, n. 89, di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto e
colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la
durata di 12 mesi, rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della L. 240/2010, pubblicato
all'Albo on line d'Ateneo in pari data;
- visto il D.R. del 27 giugno 2018, n. 2503, pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo, in pari data, di
emanazione delle graduatorie generali di merito delle Aree scientifico-disciplinari interessate
dalla suddetta selezione in cui, con riferimento alle Aree scientifico-disciplinari 11 (Scienze
Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche) e 01 (Scienze Matematiche e Informatiche),
tematica: "Metodologie e strumenti inclusivi per l'insegnamento/apprendimento della
matematica", è riportata la seguente graduatoria:
Cognome e Nome
FERRARELLO Daniela
TARANTO Eugenia

Codice
cod. 2/A
cod. 2/A

votazione complessiva
90/100
69/100

- considerato che la dott.ssa Ferrarello Daniela, vincitrice della selezione in argomento, con nota del 26
luglio 2018, prot. n.102144, ha comunicato di rinunciare al conferimento del suddetto
assegno di ricerca;
- considerato che la dott.ssa Taranto Eugenia, quale candidata idonea, è collocata al secondo posto
nella suddetta graduatoria;
DECRETA:
Art. 1

Art. 2

Per i motivi di cui in premessa, la dott.ssa Taranto Eugenia, nata a Ragusa il 25 luglio 1990,
quale seconda classificata nella graduatoria generale di merito della selezione pubblica, per
titoli, progetto e colloquio per il conferimento di n. 20 assegni di cui all'art. 22, comma 4,
lett. a) della L.240/2010, relativamente alle Aree scientifico-disciplinari 11 (Scienze
Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche) e 01 (Scienze Matematiche e
Informatiche), tematica: "Metodologie e strumenti inclusivi per l'insegnamento/
apprendimento della matematica", è dichiarata vincitrice della selezione stessa, sotto
condizione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione sopracitato.
11 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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