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IL RETTORE 
 
̶ Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 4690 del 22.12.2022 del concorso  per titoli, per il 

conferimento di n. 20 borse di studio per la ricerca, della durata di 7 mesi e dell’importo di euro 
7.172,38 ciascuna, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di ricerca Giustizia 
Smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JUSTSMART - programma 
operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, asse 1, obiettivo specifico 
1.4, azione 1.4.1; 

̶ Visto l’art. 1 del suddetto bando che prevede che n. 16 borse saranno gestite dai Dipartimenti di 
Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica e di Ingegneria Civile e Architettura; n. 3 borse dal 
Dipartimento di Matematica e Informatica e n. 1 borsa dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali; 

̶ Visto l’art. 4 del suddetto bando che prevede che l’assegnazione delle borse di studio da svolgere 
presso i dipartimenti indicati all’art. 1 sarà decisa da: una Commissione unica per le borse afferenti 
al DIEEI e al DICAR; una commissione per le borse afferenti al DMI; una commissione per la borsa 
afferente al DSPS. 

̶ Vista la nota prot. n. 52702 del 03.02.2023, con la quale il direttore DSPS, Prof.ssa G. De Gregorio, 
ha nominato la Commissione esaminatrice del concorso in oggetto; 

̶ Visto i verbali n. 1 e n. 2, nonché la relazione finale, del 17.02.2023, con i quali la Commissione 
esaminatrice di cui al punto precedente ha formulato la relativa graduatoria di merito; 

̶ Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è 
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data 
dello stesso decreto; 

̶ Visti i DD.RR. n. 2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è 
stato nominato Delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti; 

̶ tutto ciò premesso; 
 
 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli, D.R. n. 4690 
del 22.12.2022, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per la ricerca, della durata di 7 mesi e 
dell’importo di euro 7.172,38, per gli ambiti disciplinari di ricerca indicati dal progetto di ricerca 
Giustizia Smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici – JUSTSMART - programma 
operativo nazionale “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, asse 1, obiettivo specifico 1.4, 
azione 1.4.1, relativa ai settori disciplinari SPS/07. 
 
 
Posizione  ID risposta Punteggio  
1 19 91 
2 144 87 
3 125 79 
4 7 60 
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Art. 2 – È dichiarato vincitore del concorso il candidato con ID risposta n. 19, collocatasi utilmente 
nella graduatoria di merito degli idonei, con diritto alla borsa di studio di cui all’art.1, a condizione che il 
suo reddito personale complessivo annuo lordo, riferito all’anno di effettivo godimento della borsa, non 
sia superiore a euro 7.746,85. 
 
ART 3 - L’importo della singola borsa è pari ad euro 7.172,38 (euro settemilacentosettantadue/38) e 
verrà erogato in due rate posticipate. La prima rata, pari al 40% dell’importo, sarà erogata alla fine del 
terzo mese; la seconda rata, pari al 60%, a conclusione dell’attività di ricerca. 
Il pagamento relativo a ciascuna borsa sarà effettuato previa attestazione del Responsabile scientifico 
della ricerca. 
Ai pagamenti provvederanno i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale. 
 
 
 
 
Catania, 
                              
 
 
                                                                                            Per il Rettore 
                                                                                      Il Delegato alla Didattica 
                                                                                         Prof. Alberto Fichera 
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