
 
 

 

IL RETTORE  

 
VISTA   la Legge 9 maggio 1989, n.168;  

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

degli assegni di ricerca  

VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240 del 

30 dicembre 2010, emanato con D.R. n. 1699, del 31 marzo 2011 e ss.mm. e ii;  

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. 2903 del 1° settembre 2022, di indizione della pubblica selezione, per titoli, progetto 

e colloquio, per il conferimento di n. 16 assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di 

durata annuale, eventualmente rinnovabili, di cui all’art. 22, comma 4, lett. a) della L. 

240/2010, pubblicato all’albo on-line di Ateneo in pari data;  

VISTO  il D.R. n. 389 del 31 gennaio 2023 di emanazione della graduatoria generale di merito dei 

candidati giudicati idonei e di dichiarazione dei vincitori;  

CONSIDERATO che all’art. 1 del sopra citato D.R. n. 389 del 31 gennaio 2023, per mero errore materiale, 

non è stata inserita la graduatoria della selezione dell’assegno di ricerca per la tematica di 

ricerca indicata al cod. 12 della Tabella A di cui all’art. 1 del bando di selezione e, 

conseguentemente, all’art. 2 del medesimo decreto non è stato dichiarato il vincitore della 

selezione;  

RITENUTO, pertanto, necessario integrare quanto al punto precedente, al solo fine di eliminare il palese errore 

materiale; 

ACCERTATA la regolarità formale del procedimento di selezione in questione e valutato ogni opportuno 

elemento; 

 

D E C R E T A 

 
Art. 1 - Ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. n. 2903 del 1° settembre 2022, citato in 

premessa, è emanata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei che hanno 

riportato un punteggio complessivo di almeno 55 punti per la seguente tematica di ricerca:  

 

Area 06 “Scienze Mediche” 

 

Cod. 

12 

 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia” 

Tematica di ricerca: “Valutazione dell'efficacia della Very low Calorie Ketogenic Diet sui 

parametri spermatici convenzionali e biofunzionali, sugli indici seminali di stress 

ossidativo e sulla funzione gonadica e sessuale di uomini obesi” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

MONGIOÌ Laura Maria 85/100 
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Art. 2 – È, pertanto, dichiarato vincitore della selezione il seguente candidato, sotto condizione del possesso 

dei requisiti del bando di selezione citato in premessa:  

 

Area 06 “Scienze Mediche” 

 

Cod. 

12 

Settore Concorsuale 06/D2 “Endocrinologia, nefrologia e Scienze della alimentazione e del 

benessere” 

Settore Scientifico Disciplinare MED/13 “Endocrinologia” 

Tematica di ricerca: “Valutazione dell'efficacia della Very low Calorie Ketogenic Diet sui 

parametri spermatici convenzionali e biofunzionali, sugli indici seminali di stress 

ossidativo e sulla funzione gonadica e sessuale di uomini obesi” 

Cognome Nome Valutazione complessiva 

MONGIOÌ Laura Maria 85/100 

 

Art. 3 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on-line e sul sito web di 

Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione. 

              Catania, lì 

       Per  IL RETTORE     

            I l  Delegato al la Ricerca  

            (prof.  Salvatore Baglio)     
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