
                       

 

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, con il quale, per ciascuna tematica di ricerca indicata nella 

tabella A di cui all’art. 1 nel bando di selezione, è stata emanata la graduatoria generale di 

merito dei candidati giudicati idonei e la dichiarazione del vincitore e che, segnatamente alla 

selezione per la tematica di ricerca di cui al cod. 1, per l’Area 01 “Scienze Matematiche e 

Informatiche”, S.C. 01/A2 “Geometria e Algebra”, S.S.D. MAT/02 “Algebra”, tematica di 

ricerca: “Anelli commutativi uno-dimensionali, anelli di singolarità di curve algebriche a uno 

o più rami e semigruppi ad essi associati: semigruppi numerici e semigruppi buoni”, da 

svolgere presso il Dipartimento di Matematica e Informatica, è stata emanata la seguente 

graduatoria di merito di coloro che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno 55 

punti: 

1.     dott. Strazzanti Francesco                                                     totale punti 89,5/100 

2.     dott. Moscariello Alessio                        totale punti 83,5/100 

3.     dott. Maugeri Nicola              totale punti 78/100 

e che, pertanto, il dott. Strazzanti Francesco è stato dichiarato vincitore della selezione 

medesima; 

VISTA la comunicazione del dott. Francesco Strazzanti del 1° febbraio 2023, acquisita al protocollo 

al n. 52551 del 03.02.2023, con la quale lo stesso ha inteso rinunciare alla posizione di cui al 

bando emanato con D.R. n. 389 del 31 gennaio 2023; 

VISTA  la nota del 17 febbraio 2023, prot. n. 75708, con la quale il responsabile scientifico 

dell’assegno di ricerca, prof. Marco D’Anna, ha richiesto di procedere allo scorrimento della 

graduatoria dell’assegno in oggetto;  

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 6, del Regolamento per il conferimento degli assegni di 

collaborazione alla ricerca, “Le graduatorie cessano di validità decorsi 120 giorni naturali e 

continuativi dall’approvazione degli atti. Entro il suddetto termine l’assegno di ricerca può 

essere conferito al candidato risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria, nel caso di 

rinuncia dell’assegnatario o per mancata accettazione entro il termine stabilito”; 

CONSIDERATO che il dott. il dott. Alessio Moscariello, quale candidato idoneo, è collocato al secondo posto 

nella suddetta graduatoria 

D E C R E T A 

 
Art. 1 – Per i motivi indicati in premessa, il dott. Alessio MOSCARIELLO, quale secondo classificato nella 

graduatoria generale di merito della selezione di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 

di durata annuale, rinnovabile, per la tematica di ricerca indicata al cod. 1 della tabella A di cui all’art. 

1 del bando di selezione emanato con D.R. n. 2903 del 1° settembre 2022 in premessa citato - Area 01 

“Scienze Matematiche e Informatiche”, S.C. 01/A2 “Geometria e Algebra”, S.S.D. MAT/02 
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“Algebra”, tematica di ricerca: “Anelli commutativi uno-dimensionali, anelli di singolarità di curve 

algebriche a uno o più rami e semigruppi ad essi associati: semigruppi numerici e semigruppi buoni”, 

da svolgere presso il Dipartimento di Matematica e Informatica - è dichiarato vincitore, sotto 

condizione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione citato in premessa. 

 

  Art. 2 – Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo on line 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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