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Protocollo Generale
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241;
- Vista la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- Visto il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catani
- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo;
- Vista la Legge 240 del 30 dicembre 2010 e in particolare l'art. 22;
- Visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di collaborazione alla ricerca modificato
con D.R. n. 3947 del 12 ottobre 2018;
- Visto iI D.R. n. 222 del 22 gennaio 2019, di indizione della selezione pubblica per titoli, progetto
e colloquio, per il conferimento di n. 20 assegni di ricerca di durata annuale, eventualmente
rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a);
- Visto il D.R. n. 1586 del 24 maggio 2019, con il quale è stata emanata la graduatoria generale dì
merito dell'assegno di collaborazione alla ricerca per l'Area scientifico-disciplinare 01
"Scienze Matematiche e Informatiche", Settore Concorsuale 01/A4 "Fisica Matematica",
Settore Scientifico-disciplinare MAT/07 "Fisica Matematica" - Cod. 1, Tematica di ricerca:
"Trasporto di cariche e fononi in strutture a bassa dimensione" — Dipartimento di
Matematica e Informatica e dichiarato vincitore il dott. Vito Dario Camiola;
- Vista la nota del Dirigente dell'Area della Ricerca del 27 maggio 2019, prot. n. 158339, con la
quale è stato comunicato al dott. Vito Dario Carniola di presentarsi entro il termine
perentorio di trenta giorni al fine di stipulare il relativo contratto di collaborazione alla
ricerca;
- Vista Ia nota prot. n. 233898 del 22 luglio 2019, con cui l'Area della Ricerca ha comunicato al
dott. Vito Dario Camiola che questa Amministrazione ha avviato il procedimento di revoca
del provvedimento con iI quale lo stesso è stato dichiarato vincitore della selezione,
assegnando il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di ricezione, per proporre eventuali
osservazioni;
Considerato che la suddetta comunicazione è stata inviata, in pari data, sia con nota raccomandata
A/R sia a mezzo email agli indirizzi eletti dal dott. Camiola in sede di presentazione della
domanda di partecipazione alla medesima selezione e che il dott. Camiola, benchè a
tutt'oggi non abbia ritirato la suddetta nota raccomandata risultante ancora giacente presso
il competente ufficio postale, ha riscontrato via email la citata comunicazione senza
proporre controdeduzioni o osservazioni avverso il procedimento di decandenza;
Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Regolamento per il conferimento degli assegni di
collaborazione alla ricerca, la graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e
continuativi dall'approvazione degli atti e che, pertanto, è urgente e indifferibile completare
il procedimento relativo al conferimento dell'assegno di collaborazione alla ricerca di cui
alla selezione sopra citata;
Visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono accolte, a far data dal 2 luglio 2019, le dimissioni del
Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università di Catania;
- Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944;

DECRETA:
Art. 1

Il dott. Vito Dario Camiola è dichiarato decaduto dalla graduatoria generale di merito
emanata con D.R. n. 1586 del 24 maggio 2019 di cui alla selezione per il conferimento di
un assegno di ricerca bandita con D.R. n. 222 del 22 gennaio 2019 relativamente all'Area
scientifico-disciplinare 01 "Scienze Matematiche e Informatiche", Settore Concorsuale
01/A4 "Fisica Matematica", Settore Scientifico-disciplinare MAT/07 "Fisica Matematica"
- Cod. 1, Tematica di ricerca: "Trasporto di cariche e fononi in strutture a bassa
dimensione";

Art. 2 - La graduatoria generale di merito emanata con D.R. n. 158,6 del 24 maggio 2019, è
rideterminata, limitatamente all'Area scientifico-disciplinare 01 "Scienze Matematiche e
Informatiche" Settore Concorsuale 01/A4 "Fisica Matematica", Settore Scientificodisciplinare MAT/07 "Fisica Matematica" - Cod. 1, Tematica di ricerca: "Trasporto di
cariche e fononi in strutture a bassa dimensione", come segue:
Cognome
COCO

Nome
Marco

NASTASI

Giovanni

LUCA

Liliana

Luogo e data di nascita
Catania
8 maggio 1985
Catania
24 luglio 1988
Catania
20 febbraio 1988

Valutazione complessiva
83,3/100
71,3/100
69/100

Art. 3 - Per i motivi di cui ai precedenti artt.1 e 2 è dichiarato vincitore della selezione in argomento
il dott. Marco COCO nato a Catania 1'8 maggio 1985, collocato utilmente nella graduatoria;
Art. 4 - Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line di Ateneo.
I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione.
Catania,

g 9 AGI 2519
(Prof.

IL DECANO
o Di Cataldo)

