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- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
	Rep.Ddereli n5. z 2d2 

- Visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
- Vista la delibera del Consiglio dí Amministrazione di Ateneo dell'i aprile 2019, con la quale è stato 

approvato, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28 marzo 2019, il 
"Bando per il cofinanziamento di attività di ricerca archeologica e scavo archeologico all'estero" — anno 
2019/2020, con una dotazione finanziaria complessiva pari ad € 40.000,00, per l'attribuzione ai docenti 
di Ateneo di un cofinanziamento per l'a.a. 2019/2020, per l'esecuzione di attività di ricerca archeologica 
e scavo archeologico all'estero; 
Visto l'impegno di spesa n. 5165/1, codice 15041302 (indennità missioni e rimborso spese viaggio), per 
un importo complessivo di € 40.000,00, giusta attestazione dell'Area Finanziaria sul frontespizio 
dell'istruzione predisposta dall'Area della Ricerca per l'adunanza del Consiglio di Amministrazione di 
Ateneo dell'i aprile 2019; 

- Visto il Decreto Rettorale del 5 aprile 2019 - Rep. n. 987 con il quale, in esecuzione alla sopra citata 
delibera, è stato emanato il "Bando per il cofinanziamento di attività di ricerca archeologica e scavo 
archeologico all'estero" — anno 2019/2020, con scadenza fissata al 26 aprile 2019; 

- Visto il Decreto Rettorale del 31 maggio 2019 - Rep. n. 165o con il quale, ai sensi dell'art. 3 del Bando, è 
stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze presentate dai docenti; 

- Considerato che, a completamento dei propri lavori, la Commissione ha trasmesso i verbali di riunione 
n. i e n. 2 dai quali si evince la valutazione delle proposte di progetto presentate e la ripartizione del 
Fondo di Ateneo per l'assegnazione del cofinanziamento ai docenti di Ateneo; 

- Visto il D.M. n. 602/2019, con il quale sono state accolte, a far data dal 2 luglio 2019, le dimissioni del 
Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università degli Studi di Catania; 

- Visto l'art. 2 del Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944, 

DECRETA 
Art. i - E' emanata la seguente graduatoria di merito, di cui al "Bando per il cofinanziamento di attività 

di ricerca archeologica e scavo archeologico all'estero" — anno 2019/2020, dei docenti le cui istanze 
hanno ottenuto una valutazione superiore o uguale al punteggio minimo di 60/loo fissato dal 
Bando, ai fini dell'assegnazione del contributo riconosciuto a titolo di cofinanziamento, il cui 
ammontare è stato proporzionalmente determinato dalla Commissione, come qui di seguito 
specificato: 
- pro£ MIIITELLO Pietro Maria 	 totale punti 96,00 importo e 7.027,56 

prof.ssa TODARO Simona Venera 	totale punti 89,67 importo C 6.564,18 



- prof. LANERI Nicola Giovanni L 

- dott.ssa PAPPALARDO Eleonora 

- prof. CALZO' Luigi Maria 

- dott.ssa GIUDICE Elvia Maria Letizia 

prof.ssa SGARLATA Mariarita 

totale punti 78,64 

totale punti 74,85 

totale punti 73,84 

totale punti 73,00 

totale punti 60,42 

importo C 5.756,74 

importo e 5479,30 

importo C 5.405,37 

importo C 5.343,87 

importo C 4.422 ,97 

Art. 2 - La presente graduatoria sarà affissa all'Albo on-line di Ateneo e pubblicata sul sito web 
dell'Università degli Studi di Catania. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla 
data di pubblicazione. 

Art. 3 — L' Area della Ricerca è autorizzata a procedere con gli atti consequenziali e a disporre la 
liquidazione delle somme come riconosciute e indicate al precedente art. i. 
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