
     

IL RETTORE 

 

 

- Vista la Legge n. 168, del 9 maggio 1989;  

- vista 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. 3743, del 02 dicembre 2019, di indizione della pubblica selezione, per titoli, progetto 

e colloquio, per il conferimento di n. 28 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca per la 

durata di 12 mesi, 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. 1602 del 26 giugno 2020 di emanazione della graduatoria generale di merito del 

bando di selezione n. 3743 del 02 dicembre 2019; 

- ravvisato che per mero errore materiale, in riferimento all’assegno di ricerca codice 9/A Settore 

Concorsuale 10/N1 “Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell’Africa” Settore 

Scientifico-disciplinare L-OR/12 “Lingua e Letteratura Araba”, Tematica di ricerca 

“Repertorio retorico dei poeti arabi di Sicilia” è stato riportato il cognome del vincitore 

NICITRA anziché il corretto LICITRA; 

- ritenuto opportuno provvedere alla rettifica del suddetto errore materiale; 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1 - Per i motivi citati in premessa, gli articoli 1 e 2 del D.R. 1602 del 26 giugno 2020 di 

emanazione della graduatoria, sono rettificati limitatamente all’assegno di ricerca codice 9/A 

Settore Concorsuale 10/N1 “Culture del vicino Oriente antico, del medio Oriente e dell’Africa” 

Settore Scientifico-disciplinare L-OR/12 “Lingua e Letteratura Araba”, Tematica di ricerca 

“Repertorio retorico dei poeti arabi di Sicilia”, laddove la dott.ssa Ilenia Licitra è dichiarata 

vincitrice e non, come erroneamente riportato, Ilenia Nicitra. 

Tutto il resto fermo. 

                 Catania, lì 

        IL RETTORE  

                 (Prof. Francesco Priolo)  
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