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Rep. Decreti ……………………………

la Legge 9 maggio 1989, n.168;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania;
la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che
prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3947 del
12.10.2018;
il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della G.U.R.I n. 249, del 24 ottobre 2000,
di rideterminazione dei settori scientifico disciplinari;
la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703,
sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato
determinato l’importo annuale dell’assegno di ricerca;
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;
che l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Sicilia con D.D.G. prot. n. 3570/5.S
del 19.11.2019 di finanziamento ha approvato, nell’ambito dall’Azione 1.1.5 “Sostegno
all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di linee pilota e azioni
di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazioni su larga scala” del PO FESR Sicilia
2014/2020, il progetto di ricerca “VALUE”, prog. n. 08CT6209090207, CUP
G69J18001060007, di cui è responsabile scientifico per l’Ateneo di Catania il prof. Giovanni
Signorello;
la delibera del Consiglio del Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli ambienti
Naturali e Agro-ecosistemi (CUTGANA) del 29 novembre 2019, trasmessa dal Direttore del
Centro con nota del 29.06.2020, prot. n. 300957, con la quale è stata approvata la richiesta di
attivazione di un assegno di ricerca, della durata di un anno, rinnovabile per una altro anno,
per il settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01 “Informatica”, ai
sensi dell’art. 1, punto 2, lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca,
da far gravare sul finanziamento del sopracitato progetto ricerca “VALUE”, prog. n.
08CT6209090207, CUP G69J18001060007;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2020, previo parere favorevole
espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 luglio 2020, con la quale è stata
approvata la sopracitata richiesta di attivazione avanzata dal Consiglio del Centro
Universitario per la Tutela e la Gestione degli ambienti Naturali e Agro-ecosistemi, ai sensi
dell’art. 3bis, punto 3, del sopracitato regolamento;
il D.R. n. 2085, del 5 agosto 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, per il settore concorsuale
01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01 “Informatica”, ai sensi dell’art. 1, punto 2,
lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, da far gravare sul

finanziamento del sopracitato progetto ricerca e per il quale non si è concluso l’iter selettivo
per mancata presentazione alla prova colloquio dei candidati ammessi;
VISTA
la richiesta del 19.10.2020, prot. 342137, del Direttore del Centro Universitario per la Tutela
e la Gestione degli ambienti Naturali e Agro-ecosistemi (CUTGANA) di ripubblicazione del
sopracitato bando con gli stessi requisiti di ammissione;
VISTA
la circolare del Direttore Generale prot. n. 211648 del 5 maggio 2020, adottata alla luce delle
nuove disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus sull'intero territorio
nazionale di cui al DPCM del 26 aprile 2020;
ACCERTATA la copertura finanziaria giusta impegno di spesa ancora acceso n. 2020_40844_2, prot. n.
313468 del 28.07.2020;
DECRETA
Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al
conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, rinnovabile
per un altro anno, presso il Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli ambienti Naturali e
Agro-ecosistemi (CUTGANA), settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01
“Informatica”, dal titolo: “First Person (Egocentric) Vison Algorithms for Localization Through
Camera Pose Estimation”, responsabile scientifico: prof. Giovanni Signorello, di cui al bando
emanato con D.R. n. 2085, del 5 agosto 2020, è dichiarata deserta per mancanza di candidati;
Art. 2 – E’ indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno
per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, rinnovabile per un altro anno, presso il
Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli ambienti Naturali e Agro-ecosistemi
(CUTGANA), settore concorsuale 01/B1, settore scientifico disciplinare INF/01 “Informatica”, dal
titolo: “First Person (Egocentric) Vison Algorithms for Localization Through Camera Pose
Estimation”, responsabile scientifico: prof. Giovanni Signorello;
Art. 3 – L'assegno di durata annuale, rinnovabile per un altro anno, sarà attribuito mediante selezione
pubblica, per titoli e colloquio, secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 4 – L'ammontare annuale dell'assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, pari
ad € 19.367,00, graverà sull’impegno n. 2020_40844_2.
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