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Pubblica selezione, per titoli, progetto e colloquio, per il conférimento di n. 28 assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca per la durata di 12 mesi.
IL RETTORE
la Legge 9 maggio 1989, n.168;
lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
l'art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che
prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca;
il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca modificato con D.R. 3947 del
VISTO
12.10.2018;
la risoluzione del Ministero delle Finanze n. 17, prot. n. 2000/30703, del 17 febbraio 2000,
VISTA
sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca;
il Decreto del MIUR n. 102 del 09.03.2011, di determinazione dell'importo minimo lordo
VISTO
annuo degli assegni di ricerca;
la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui, in conformità
VISTA
al decreto ministeriale di cui al punto precedente, è stato determinato l'importo annuale
dell'assegno di ricerca;
i DD.RR. n. 2961 del 8/10/2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore
VISTI
Baglio, delegato alla Ricerca dell'Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti;
ACQUISITE le deliberazioni con le quali le strutture di ricerca di Ateneo, sulla base dei criteri previsti e
delle risorse assegnate, hanno formulato le relative richieste e individuato le tematiche di
ricerca e i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinare di riferimento, ai sensi dell'art.
4, comma 5, del citato regolamento di Ateneo ai fini del conferimento degli assegni di ricerca
di cui all'art. 22, comma 4, lett. a), della L. n. 240/2010;
VISTA
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 novembre 2019, con la quale è stato
approvato il bando di Ateneo per il conferimento di n. 28 assegni di ricerca di cui all'art. 22,
comma 4, lett. a), della L. 240/2010, previo parere favorevole espresso dal Senato accademico
nella seduta del 19 novembre 2019;
VERIFICATA la copertura finanziaria;
VISTA
VISTO
VISTO

DECRETA
Art. I - È indetta la selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 28
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale, eventualmente rinnovabili, per le
tematiche di ricerca individuate dalle strutture interessate;
Art. 2 - Gli assegni saranno attribuiti secondo le modalità indicate nel bando allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 3 - L'onere complessivo per la copertura annuale di ogni assegno di ricerca, comprensivo degli oneri a
carico dell'amministrazione, graverà sugli impegni assunti da ciascun dipartimento interessato.
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Pubblica selezione, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 28 assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca per la durata di 12 mesi.
ART. 1
Oggetto e numero degli assegni
1. E' indetta selezione pubblica, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 28 assegni di
ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera A) della legge 240 del 2010 e del vigente Regolamento
di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca (D.R. 1699 del 31 marzo 2011 e ss. mm.).
Gli assegni sono finalizzati a consentire a soggetti qualificati lo svolgimento di attività di ricerca
presso le strutture dell'Università degli studi di Catania.
2. Le tematiche di ricerca, ripartite tra le aree scientifiche disciplinari, settori concorsuali e settori
scientifico disciplinari di afferenza, e le strutture presso cui sarà svolta l'attività di collaborazione alla
ricerca, sono riportati nella Tabella A, allegata e parte integrante del presente bando.
3. La durata dell'assegno di ricerca, compresi gli eventuali rinnovi, non può complessivamente essere
superiore a sei anni; è escluso dal computo il periodo in cui l'assegno è eventualmente fruito in
coincidenza con un corso di dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del
relativo corso.
4. L'Università è in facoltà di rinnovare il contratto di conferimento dell'assegno, nel rispetto delle
vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di assegni di ricerca. L'eventuale rinnovo è
subordinato alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio oltre che alla valutazione positiva
dell'attività di ricerca svolta.
5. Il conferimento dell'assegno avverrà mediante sottoscrizione di un contratto di diritto privato e avrà
la durata di un anno, fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi.
ART. 2
Requisiti di ammissione
1. Possono essere ammessi alla selezione i cittadini italiani e stranieri in possesso dei requisiti indicati
nella Tabella A di cui all'art. 1 del presente bando.
2. Ai candidati è richiesta la conoscenza di una lingua straniera, indicata nella citata tabella.
3. I titoli di studio, richiesti quale requisito di ammissione, se conseguiti all'estero dovranno essere, di
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente
(art. 38 del d. lgs. 165/2001). I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero che non
sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, o che non siano in possesso di
Dichiarazione di Valore devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire
alla commissione giudicatrice di valutarne l'equivalenza ai soli fini della partecipazione alla procedura
di selezione, come precisato al successivo art. 4, commi 6 e 9 e saranno. ammessi con riserva.
4. I candidati non devono incorrere in una delle cause di incompatibilità e/o di cumulo previste nel
successivo articolo. Al procedimento per il conferimento degli assegni di ricerca non possono
partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di
coniugio con professore appartenente al dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
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5. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'Amministrazione può disporre, in ogni
momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
6. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
ART. 3
Incompatibilità e divieto di cumulo
1. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o
magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica in Italia o all'estero.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione ad altra scuola o corso che preveda la
frequenza obbligatoria, salvo diverso parere motivato del docente responsabile e del Consiglio della
struttura di riferimento.
3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei
titolari di assegni.
4. Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti presso le Università, le istituzioni e
gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'ENEA e l'ASI, nonché presso le istituzioni il cui
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca,
ai sensi dell'art. 74, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
5. Ai sensi dell'ari 22, comma 9, della L. 240/2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti
a chi ha usufruito di contratti per assegni di ricerca stipulati anche con atenei diversi, statali, non statali
o telematici e/o con gli enti di cui al punto 4 del presente articolo, la cui durata complessiva,
unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non
continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per
maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma 4, al
fine di usufruire dell'assegno di ricerca, dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la
durata della collaborazione alla ricerca, a decorrere dalla data di inizio dell'attività.
7. L'assegno non è compatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con la titolarità
di contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.
ART. 4
Domande e termine di presentazione
I. La domanda di partecipazione, in carta libera, redatta in lingua italiana, utilizzando il modello
allegato al presente bando (A1L I), deve essere indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli
Studi di Catania — Area della Ricerca, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente bando all'Albo otz-line dell'Università di Catania
(http://ws I .unictitialboh.
Il plico dovrà essere trasmesso con una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro
mezzo:
• a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli Studi di Catania - Area della Ricerca, Via Fragalà, n. 10, 95131 Catania;
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• consegna diretta al medesimo indirizzo di cui al punto precedente, nei seguenti orari: lunedì,
mercoledì, venerdì: dalle ore 09:30 alle ore 12:30; martedì, giovedì: dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e
dalle ore 15:00 alle ore 16: 30.
2. Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli, le pubblicazioni e quanto altro previsto dal
bando, devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) le generalità del candidato;
b) il recapito eletto agli effetti del concorso;
Settore
c) la seguente dicitura: "Bando numero
Assegni di ricerca tipo A — Area
- Cod....."
Tematica di ricerca.
concorsuale
Settore Scientifico Disciplinare
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3. Le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate
in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione è stabilita e
comprovata dal timbro a data di accettazione dell'ufficio postale. Per le domande presentate
direttamente presso gli uffici dell'Area della Ricerca la data di consegna è attestata dal personale della
struttura addetto al ricevimento che rilascerà il numero di protocollo.
4. Non saranno prese in considerazione le domande che risultino inviate oltre il termine perentorio
sopra indicato o che, a causa della mancata indicazione sul plico di tutte le informazioni richieste al
punto 2, si siano disperse. L'Amministrazione, altresì, non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
5. Nella domanda il candidato deve indicare l'esatta denominazione della tematica di ricerca e
dell'area scientifico-disciplinare e del settore concorsuale di cui al precedente art. I inerente l'assegno
di ricerca per il quale intende partecipare e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive
modificazioni, sotto la propria responsabilità:
a) le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il domicilio eletto per
l'invio delle comunicazioni (specificando sempre il CAP), il recapito telefonico e l'indirizzo email;
b) la cittadinanza posseduta;
c) il possesso del titolo accademico richiesto per l'ammissione, con l'indicazione della data di
conseguimento, della votazione riportata (se prevista dal titolo) e dell'Università presso la quale è
stato conseguito, ovvero il titolo equipollente conseguito presso una università straniera. (Qualora
il titolo straniero non sia stato già dichiarato equipollente, il candidato dovrà presentare la
Dichiarazione di Valore rilasciata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio,
oppure, avanzare contestuale richiesta di valutazione di equivalenza, allegando la
documentazione pertinente con le modalità di cui al successivo punto 9. In questa ipotesi il
predetto titolo sarà valutato dalla commissione unicamente ai fini della procedura di selezione).
d) l'/gli eventuale /i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
e) l'/gli eventuale/i ulteriori titoli di studio e professionali posseduti (diplomi di specializzazione e
attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero,
svolgimento di attività di ricerca presso enti pubblici o privati con contratti, borse di studio o
incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.) prodotti secondo le modalità di cui al successivo comma
9;
f) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente
bando.
g) di non trovarsi in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o di coniugio
con un professore appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore
Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
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h) di essere/ non essere alle dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all'art. 3, comma 6,
del presente bando.
i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria situazione
in relazione alle dichiarazioni rese alle lettere precedenti nonché della residenza o dei recapiti.
6. I candidati in possesso del titolo di studio straniero che non sia stato già dichiarato equipollente o
per il quale non sia ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità diplomatiche italiane
competenti per territorio, devono avanzare contestuale istanza di valutazione di equivalenza del titolo.
7. I candidati portatori di handicap possono richiedere l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché l'eventuale necessità di misure compensative per l'espletamento del colloquio, da
documentare a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Alla domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà allegare la seguente
documentazione:
curriculum scientifico - professionale debitamente datato e sottoscritto e reso ai sensi
a)
del D.P.R. 445/2000;
i titoli di studio e professionali, compresi quelli richiesti per l'ammissione, i titoli
b)
professionali e le pubblicazioni che il candidato ritiene sottoporre alla valutazione ai sensi del
successivo art. 6.
le pubblicazioni di cui al precedente punto b), possibilmente su supporto informatico,
c)
oppure fotocopia delle stesse unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai
sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all'originale;
progetto di ricerca, inerente la tematica del bando. Il progetto di ricerca, in italiano o in
d)
inglese, riferito all'area concorsuale e ai settori scientifici disciplinali di cui all'art. I del
presente bando, deve contenere un abstract, un background, gli obiettivi e i risultati che si
intendono raggiungere, nonché alcune parole chiave, in italiano e in inglese. Il progetto di
ricerca dovrà essere presentato anche su supporto informatico (CD-ROM) in formato PDF.
e)
elenco dei documenti presentati;
9. I titoli di studio e professionali di cui alla lett. b) del precedente punto 8, potranno essere certificati
secondo una delle modalità di seguito indicate:
1) In originale;
2) In copia autentica;
3) In fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del
DPR 445/2000 che ne attesti la conformità all'originale, unitamente ad un valido documento
di identità (modello: A11.2);
4) mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato sostitutiva di certificazione ai sensi
dell'art. 46 del DPR. 445/2000 (modello: A11.3).
I titoli di studio e i titoli professionali rilasciati dalle pubbliche amministrazioni italiane possono
essere autocertificati, avendo cura di specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al
fine della valutazione dei titoli e dell'espletamento dei necessari controlli di veridicità dei dati
autocertificati (ad es. data, soggetto organizzatore/committente, durata, esami sostenuti, tipologia di
contratto, ecc) oppure presentati in fotocopia semplice mediante dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o atto di notorietà.
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, D.P.R. 445/2000, alla domanda di ammissione non deve essere
allegato alcun certificato, in originale ovvero in copia autenticata, rilasciato da una Pubblica
amministrazione italiana.
Solo i titoli professionali conseguiti in Italia e rilasciati da soggetti privati possono essere prodotti in
originale, in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale.
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I titoli di studio conseguiti all'estero (diploma di laurea, dottorato di ricerca o equivalente, diploma di
scuola di specializzazione, ecc.) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia
secondo la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 38 del d. Igs. 165/2001). In mancanza del
riconoscimento ministeriale del titolo, dovrà essere prodotta la Dichiarazione di Valore rilasciata
dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. In mancanza di tale documentazione, i
titoli potranno essere attestati con le modalità di cui ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati; l'attestazione
deve essere accompagnata da una traduzione in italiano legalizzata
I titoli professionali conseguiti all'estero possono essere prodotti con le modalità di cui ai punti 1, 2 e
3 sopra indicate, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano corredata da auto
dichiarazione di conformità della traduzione rispetto al testo originale, qualora i candidati non fossero
in possesso di traduzione legalizzata.
10. Il mancato rispetto delle formalità prescritte per certificare il possesso del titolo di studio
comporta l'esclusione nel caso in cui il titolo è un "requisito di ammissione", per gli ulteriori titoli di
studio e professionali l'impossibilità di poter essere oggetto di valutazione.
In applicazione alle nonne sull'autocertificazione, l'Università procederà alla verifica sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dal candidato.
L'amministrazione universitaria ha facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti al candidato e/o
alle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 e ss.tinn.11..
11. Non sono ammesse domande cumulative per più selezioni. Non è consentito fare riferimento a
documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati all'Università degli Studi di Catania.
12. A pena di esclusione, la domanda deve essere debitamente sottoscritta dal candidato e corredata
da copia fotostatica fronte/retro di un documento di identità in corso di validità; sono, altresì, esclusi i
candidati le cui domande non contengono tutte le dichiarazioni previste per l'ammissione dal
presente bando.
ART. 5
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, previo parere obbligatorio del
Senato Accademico, ed è composta da almeno tre docenti e comunque da un rappresentante per
ciascuna delle aree scientifico-disciplinari interessate dal bando, di cui uno con funzioni di presidente.
La commissione potrà avvalersi del supporto di un'unità di personale tecnico-amministrativo, indicato
nel medesimo decreto rettorale di nomina.
2. Alla Commissione spetta assicurare il regolare svolgimento delle procedure di valutazione, di
verificare i risultati e di formulare una graduatoria per ogni singola tematica di ricerca.
3. Dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, ciascun direttore di
dipartimento, su designazione del proprio Consiglio del dipartimento, nomina una sottocommissione
per ciascuna tematica di ricerca proposta, composta da tre docenti del settore concorsuale o del settore
scientifico-disciplinare. In caso di assegni di ricerca proposti da più dipartimenti, i componenti della
sottocommissione possono essere designati da ciascun dipartimento interessato, fermo restando che il
presidente è individuato dal dipartimento sede dello svolgimento dell'attività di ricerca. La
sottocommissione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, può avvalersi di esperti
revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università.
4. Alla sottocommissione spetta l'esame delle candidature e lo svolgimento dei colloqui. I verbali della
procedura valutativa sono trasmessi alla Commissione giudicatrice che formula la graduatoria dei
candidati idonei per ciascuna tematica di ricerca e individua i vincitori.
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5. La procedura di selezione deve concludersi, di norma, entro i termini stabiliti dall'art. 5, comma 3,
del citato regolamento.
ART. 6
Procedura di selezione
I. La valutazione comparativa dei titoli e del progetto di ricerca presentati dai candidati, integrata dal
colloquio, comprensivo di una prova della conoscenza della lingua straniera, è volta ad accertare
l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività di ricerca connessa al conferimento dell'assegno.
2. Nella riunione preliminare, la commissione giudicatrice provvede a coordinare il calendario dei
lavori e, nel rispetto dell'art. 5, comma 3, del citato regolamento, il termine di conclusione delle
procedure di selezione anche in relazione al numero di istanze pervenute di cui ne accerta
l'ammissibilità. In tale sede procede altresì a stabilire i criteri di valutazione delle varie categorie dei
titoli, del progetto e del colloquio cui si dovrà attenere ciascuna sottocommissione, disponendo
complessivamente di 100 punti, di cui 65 punti per il progetto e i titoli scientifici e professionali e 35
punti per il colloquio, come di seguito ripartiti:
1. progetto di ricerca presentato dal candidato:
a. innovatività e originalità (massimo punti 20)
b. approccio metodologico proposto (massimo punti 5)
c. qualificazione del candidato in riferimento alle tematiche del progetto (massimo punti 5)
sino a un massimo di punti 30;
2. dottorato di ricerca e/o, per i settori interessati, diploma di specializzazione di area medica o
titolo equipollente/equivalente conseguito all'estero, purchè non costituisca requisito di
ammissione:
sino a un massimo di punti 6;
3. frequenza a corsi di dottorato, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento post-laurea,
seguiti in Italia o all'estero; svolgimento di attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, da attribuire anche a chi
abbia già conseguito il relativo titolo qualora non costituisca requisito di ammissione,
sino a punti 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di punti 9;
4. pubblicazioni: sino a un massimo di punti 20.
Colloquio
sino a un massimo di punti 35.
Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al programma di ricerca nonché
alla conoscenza della lingua straniera richiesta per la singola tematica di ricerca.
Il colloquio si svolge in locali accessibili al pubblico; eccezionalmente e per comprovati motivi, a
giudizio della sottocommissione, i candidati possono sostenere il colloquio in via telematica previa
identificazione del candidato da parte di un funzionario ritenuto competente che dovrà, altresì, attestare
il corretto svolgimento del colloquio stesso.
3. A conclusione della valutazione dei titoli, la sottocommissione trasmette gli atti alla Commissione
giudicatrice. I risultati della valutazione dei titoli e del progetto di ricerca sono resi noti prima dello
svolgimento del colloquio mediante pubblicazione sul sito web dell'Università di Catania
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(httn://www.unict.it/bandi/ricerca-e-trasferimento-tecnologico/assegni-di-ricerca-tipo-a) con valore di
notifica a tutti gli interessati. Con le stesse modalità e con identico valore di notifica sarà data
comunicazione circa la data e la sede di svolgimento del colloquio, pertanto non sarà data alcuna
comunicazione individuale dall'Amministrazione universitaria.
4. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la
causa.
5. Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un
documento di riconoscimento valido a norma di legge.
6. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura del Presidente della sottocommissione sarà
affisso nella sede di svolgimento l'elenco dei candidati con l'indicazione del punteggio riportato da
ciascuno. A conclusione del colloquio, sempre a cura del Presidente, saranno trasmessi i relativi
verbali alla commissione giudicatrice per i successivi adempimenti.
ART. 7
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito
I. Al termine della procedura di selezione, la Commissione giudicatrice redige apposito verbale
contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura, le valutazioni dei titoli, del progetto
e il giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, nonché le motivazioni circa le
eventuali esclusioni dalla selezione. La Commissione formula per ciascuna tematica di ricerca la
graduatoria dei candidati giudicati idonei e che hanno riportato un punteggio complessivo di almeno
65 punti per le tematiche di ricerca in cui il dottorato di ricerca o, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione di area medica, non costituisca requisito di ammissione, ovvero 55 punti per le
tematiche di ricerca in cui il dottorato di ricerca o, per i settori interessati, il diploma di
specializzazione di area medica, costituisca requisito di ammissione.
2. La graduatoria di merito è formata in ordine decrescente, secondo i punteggi complessivi riportati da
ciascun candidato. A parità di merito è preferito il candidato in possesso del dottorato di ricerca
ovvero, per i settori interessati, il diploma di specialinnione medica, qualora tali titoli di studio non
siano stati indicati come requisito di ammissione; in caso di ulteriore parità e negli altri casi è preferito
il candidato con età anagrafica minore.
3. L'Amministrazione, con decreto rettorale, accertata la regolarità della procedura, emana la
graduatoria fmale che sarà pubblicata mediante pubblicazione informatica all'Albo ufficiale
dell'Università degli studi di Catania, presente nel sito web di Ateneo all'indirizzo
http://wsl.unict.itlalbo/, nonché nella sezione dedicata "Bandi, gare e concorsi".
La pubblicazione informatica all'Albo ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti; dalla data di tale
pubblicazione decorrono i termini per la proposizione di ricorsi.
4. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali e continuativi dalla data del decreto
rettorale di emanazione della stessa. 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.
5. Gli assegni di ricerca non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università
di Catania.
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ART. 8
Conferimento degli assegni di ricerca
1. La sottoscrizione del contratto con il vincitore della selezione è subordinata all'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione e degli ulteriori titoli culturali e
professionali dichiarati/presentati con l'istanza di partecipazione.
L'Amministrazione procede a idonei controlli, ha altresì facoltà di espletare ulteriori verifiche prima
della stipulazione del contratto e per tutta la sua durata, ivi compresi gli eventuali rinnovi, nonché di
chiedere ulteriore documentazione circa il permanere delle condizioni di compatibilità e di assenza di
cumulo disposte al precedente art. 3. Qualora da tali controlli emergesse la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, o il venir meno dei requisiti per l'attribuzione dell'assegno si produrrà la
decadenza dai benefici connessi al provvedimento rettorale emanato o il contratto sarà dichiarato
risolto di diritto.
2. Il vincitore che senza giustificato motivo non si presenta per la sottoscrizione del contratto entro i
termini comunicati dall'Amministrazione universitaria, decade dal diritto all'assegno di ricerca;
pertanto, l'Amministrazione è in facoltà di attribuire l'assegno ad altro candidato, secondo l'ordine
decrescente della graduatoria.
3. Il contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore Generale o suo delegato, regola l'attività di
collaborazione alla ricerca e dovrà contenere, oltre all'indicazione del nominativo del responsabile
scientifico, tra l'altro:
- il titolo del progetto di ricerca, il settore concorsuale e il settore scientifico di afferenza;
la descrizione dell'attività di ricerca da svolgere;
- la durata del contratto e l'eventuale facoltà del rinnovo;
- l'importo complessivo dell'assegno di ricerca e la modalità di erogazione;
- le modalità di controllo e di valutazione dell'attività svolta.
4. Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti esclusivamente per documentati motivi di
salute, gravidanza, puerperio e per eventuali ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da
parte di cittadini extracomunitari. In tali ipotesi, l'amministrazione, sentito il referente scientifico,
definirà il termine di inizio attività.
5. Per tutta la durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando.
6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo o di
collaborazione occasionale presso soggetti esterni all'Ateneo, previa autorizzazione del docente
referente, a condizione che tale attività sia dichiarata, dalla struttura presso la quale opera, compatibile
con l'attività di ricerca cui lo stesso è tenuto e non comporti conflitto di interessi con la specifica
attività svolta nonché pregiudizio ad altre attività di ricerca della struttura e all'Ateneo.
7. Il titolare di assegno di ricerca può altresì svolgere presso l'Ateneo di Catania incarichi di
insegnamento ai sensi del Regolamento per gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche, anche
integrative, ai sensi della legge 240/2010, nonché un'attività didattica a) integrativa e di supporto, b)
di tutorato, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo, nei limiti e con le
modalità in essi stabiliti, e sempre a condizione che vengano accertati la compatibilità con l'attività di
ricerca svolta dall'assegnista e che non insorgano conflitti di interessi.
8. L'assegnista inizia a svolgere l'attività di collaborazione alla ricerca, di norma, dalla data di
sottoscrizione del contratto.
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9. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine
all'accesso ai ruoli dell'Università di Catania.
10. La decadenza dall'assegno di ricerca è disposta con provvedimento del Rettore.
ART. 9
Durata, sospensione, interruzione, rinnovo e recesso del contratto
1. Il contratto di conferimento dell'assegno di ricerca ha la durata di anni uno.
2. Durante il periodo di vigenza del contratto, l'attività può essere sospesa per malattia grave o gravi
motivi di famiglia, o per l'astensione legata al congedo parentale. I periodi di sospensione possono
essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, se opportunamente documentati e
previo nulla osta del docente referente, comunque nel rispetto delle limitazioni e dei termini
eventualmente imposti dal finanziamento a disposizione. Non costituisce sospensione e,
conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza non superiore a trenta giorni
lavorativi anche non consecutivi.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del citato regolamento di Ateneo, l'interruzione non può essere
superiore a tre mesi, pena la risoluzione di diritto del contratto.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione procedere al rinnovo del contratto esclusivamente per la
prosecuzione del progetto o del programma di ricerca nel cui ambito l'assegno è stato conferito. Il
rinnovo è subordinato alla attestazione da parte del Consiglio del dipartimento interessato della
necessità della prosecuzione dell'attività di ricerca e della copertura finanziaria per il rinnovo.
L'assegno può essere rinnovato per la durata minima di un anno; per motivate esigenze, la durata
minima dell'ultimo rinnovo può essere semestrale.
Il rinnovo è disposto con decreto del rettore, entro la scadenza del contratto in corso, previa verifica
del mantenimento in capo all'assegnista dei requisiti previsti dalla normativa e dal regolamento di
Ateneo in materia.
In caso di rinnovo trova applicazione l'art. 22 della legge 240/2010, così come modificato dall'art. 6,
comma 2 bis, del D.L. 192/2014, convertito dalla 1. 11/2015, nonché le specifiche disposizioni del
Regolamento di Ateneo per conferimento di assegni di ricerca, cui si rinvia.
5. L'assegnista può recedere dal contatto dando un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di mancato preavviso, l'Amministrazione trattiene all'assegnista un importo corrispondente
agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato.
ART. 10
Emolumenti, trattamento fiscale e previdenziale, copertura assicurativa
1. L'importo annuale dell'assegno è stabilito in Euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico
dell'amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili; l'ultima rata sarà
erogata alla presentazione agli uffici competenti dell'Amministrazione della relazione finale, validata
dal referente scientifico, e del registro delle attività. In riferimento all'assegno di ricerca Codice: 6/B,
l'importo annuale dell'assegno è incrementato nella misura del 50% considerato che dovrà essere
svolto un periodo di ricerca all'estero di 6 mesi presso: Center for Interstitial and rare lung diseases,
Department of Pneumology and Respiratory Critical care Medicine, Thoraxkilinik.
2. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione obbligatoria per
maternità le disposizioni richiamate di cui all'art. 22, comma 6, della legge 240/2010.
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3. L'Università di Catania provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per la
responsabilità civile.
ART. 11
Valutazione dell'attività di ricerca
1. Il conferimento dell'assegno comporta la realizzazione del progetto di ricerca presentato dal
candidato e dà diritto ad avvalersi, a tal fine, delle strutture e delle attrezzature della struttura di
riferimento.
2. L'attività di ricerca può essere svolta in parte presso strutture esterne, solo previa espressa
autorizzazione del docente referente.
3. A conclusione del contrato il titolare dell'assegno è tenuto a presentare una relazione finale sulle
attività svolte e sui risultati raggiunti.
ART. 12
Risoluzione del rapporto contrattuale
1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di
preavviso nei seguenti casi:
a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dal regolamento vigente concernente il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
c) interruzione ingiustificata dell'attività di ricerca per un periodo superiore a tre mesi.
Art. 13
Restituzione dei titoli
1. I candidati, se interessati, dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni
presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di mento.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà
essere ritenuta in alcun modo responsabile della custodia della documentazione (titoli e pubblicazioni)
presentata dai candidati.
ART. 14
Responsabile del procedimento amministrativo
1. Ai sensi della legge n. 241/1990, art. 5, e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del
procedimento di selezione di cui al presente bando è il dott. Dario Maccarronello — Area della Ricerca
— Via Fragalà, n. 10 — 95131 Catania — ac.ari@unictit — (tel. 095 4787410).
ART. 15
Trattamento dati personali
1. I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione alla selezione, ai sensi dell'art. 11 del
Decreto legislativo 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. Gli interessati
potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D. lgs., tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di far rettificare, aggiornare, completare
o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
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ART. 16
Rinvio normativo e pubblicazione
1. Il presente bando e tutti gli atti ad esso collegati saranno resi pubblici mediante pubblicazione
informatica all'Albo ufficiale dell'Ateneo, presente sul sito web di Ateneo: www.unict.it. Ulteriore
pubblicazione del bando è effettuata sul sito ufficiale del MIUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni previste dalla vigente normativa
in materia e dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui in premessa.
3. L'autorità giurisdizionale competente delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo
Regionale — Sez. di Catania.
Catania, Q i Di C.

ni%

11 Direttore Gene•al
t
(avv. Candeloro B la; ni)

Il Retto
(prof. Fra -esco Priolo)

prof. Salva

-Baglio

,--.
ti
cu
a
ktt

5

e

Settore
scien tificodisciplinare

-c.
'ffi

Ú

2

Centro per la Ricerca e
Innovazione in Bio e
Nnnoteenologie (BRIT)

Att iv ità
di ricerca volta a
v alorizzare le p otenzialit àde lle
apparec c hiature p resent i presso il
Centro Serv izi BRIT — Piattaforma
Prote omica
Conos cenza de lla lingua: inglese

Dottorato di r icerca o t itolo equivalente conseguito all'es tero in
Ch imica o Biome dic ina Tras lazionale

Settore
scienti ficodisciplinare

5

e

,,,
a
•
o
Dl4

. i.

Settore
scien tificodisciplin are

e
o
o

__

a
tu
o

er

Setto re
scien ti ficod isciplin are

5

e

°
O
_
i

rtl

SETTORECONCORSUALE: 05/D1 — Fis iologia

pes ci ben to nici delle acque mar ine
dis tr ibuzione
cos t iere
sp azio
temp orale, habita t e abitudini
alimentar i

Tem a t ica

Conoscen za de lla lingua inglese

Dottorato di r icerca o t itolo equivalente cons eguito all'estero in
discip line attinen t i la Geo f isica app licata.

AREA05 - SCIENZE BIOLOGICHE

Sez. di Scienze della Terra

Dipartimento diScienze
Biologiche, Geologiche e
Ambientali

Req u is it i curr icu lar i

Conoscenza de lla lingua: inglese

Sez di Scienze della Terra

Sede di svolgimento
dell'attivitàdi
ricerca

Dottorato di r icerca o t itolo equivalente conseguito all'ester o in
discip line att inent i
la Geo logia App licata, mec canica de lle ro cce e lo
s tu dio della s tabilità di versanti in ammassi rocc ios i.

Req u is it i c u rr icu lar i

Dipartimento diScienze
Biologiche, Geologiche e
Ambientali

Sede di svo lgimento
dell 'att iv itàdi
ricerca

Req u is it i c urr ic u lar i
Dottora to di ricerca o t itolo equivalente co nseguito all'es tero in
dis c ipline att inent i
la Biologia degli organismi acquatic i e la gest ione
de lle r isorse assoc iate a lla p esca
Conoscenza de lla lingua: inglese

Sede di svolgimento
dell'att iv ità di
ricerca
Dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e
Ambientali
Sez di Biologia Animale

SETTORECONCORSUALE: 05/B1— Zoologia e antropologia

di
Definizione
della
"Zona
sus cett ibilità" alla fratturaz ione
cos ismica lungo la faglia dt Pcnn isi
— Fiandaca, versan te sud-or ientale
l'es ecuzione di
etneo, tramite
inda: ini d i
Geo fisica a i ncrini

Tem a t ica

SETTORECONCORSUALE: 04/A4 — Geo f isica

Caratter izzazione fis ico meccan ica
de lle rocce mas s ive e tenere e
conseguenze
su lla
instabilità
attraverso
anche
ana lis i
fic
termogra he

Tem a t ica

Req u is it i curr icu lar i

AREA 04 - SCIENZE DELLATERRA

Sede di svolgimento
dell'attiv itàdi
ricerca

Tema t ica

SETTORECONCORSUAL E: 04/A3 — Geologia applicata, geogra f ia fis ica e geomorfologia

.o

num ero
asseg n i

numero

i asseg n i

nu m ero
asseg n i

n um ero
assegn i

-d
V
U

Cr%

O
E

g

-do
U

Tema t ica

Sede di svolgimento
dell 'a tt iv itàdi
ricerca

M

a
.--.

int)

Settore
scien t ificodisciplinare

o

"c;
a

r.:
—

a
E

9

Settore
scient ificodisciplinare

logia App licata

tio
U

Epigenet ic mo dificat ion in cum u lus
ce lls aecor d ing to woman ag e an d
stimu lat ion p rotoco ls

Tema t ica

SETTORECONCORSUALE: 05/FI — Bio

Atti vi tà di ricer ca volta a
va lorizzare le po tenzial itàde lle
apparecchia ture p resen t i presso i l
Centro Servizi BRIT — Pia tta forma
SIGNALI NG

Conoscenza de lla lingua .
inglese

Dottora to di ri cerca o t itolo eq u ivalente consegu ito a ll 'estero in
dis cip line at t inen t i al settore Biomedico

Req u is it i cu rr icu lar i

Conoscenza de lla lingua .
inglese

Do ttor a to d i ricerca o ti to lo equi va lente consegu ito a ll 'estero in
Discip line Biom e dic he.

Req u is it i curricu lar i

assegn i

n um ero

n um ero
assegn i

E t,'
==i oCI

rn
.....

a
E

W

Sez. d iBiologia c
Genetica

Sede di svolgimento
dell 'att iv ità d i
ricerca
Dipartimento di Scienze
Biome diche e
Biotecnologiche

Centro per la Ricerca e
Innovazione in Bio e
Nanotecnologie (BRIT)

Sede di svolgimento
dell 'a tt iv ità di
ricerca

Clin ica

Conoscenza de lla lingu a. inglese

Laurea special is t ica o magistrale ovv ero diploma di laurea consegu ito
secon do il vecchi o ordinamen to e ad esse eq u iparate in Biologia
Ce llu lare e Molecolare o Biotecnologi e Me diche o Ch imica
biomo lecolare o Medicina e Chirurgia e in possesso di un curr icu lum
sc ien ti fico-pro fess ionale idoneo a llo svolgi men to di a tt iv itàdi r icerca.

Req u is it i curr icu lar i

Conoscenza della lingua - inglese

Dottora to di ri cerca o t itolo eq u ivalen te consegu ito a ll 'estero in
disc ipline a tt inen t i a lla tem at ica di ricerca ovvero t itolo di
Specia l izzazione di area m edica o ar ca san itar ia non medica in discip lin e
att inent i a lla tema tica di ricerca cor redato da un 'adegua ta produzione
scien t ifica.

n
Req u is it i curr icu lar iumero
asseg n i

..,

Tema t ica

Ident ificat ion
and
fu net iona l
c har acterizat ion of Cancer Dr iver
Gencs Associate d to Broa d
Dipartimento di Scienze
Genomic
A berra t ions
Biomediche e
I
( dent ificazione e caratterinn ione
—
Biotecnologiche
funziona le di Can cer Dr iver Genes
associati
a lle
aberrazioni
genomiche di gran didimension i)
SETTORECONCORSUALE: 05/E3 Biochim
—
ica Cl inica e Biologia Mo lecolare

Settore
scien tif icodiscip linare

Dipartimento d iScienze
Biome d iche e
Biotcenologlche

Sede di svo lgimento
dell 'a tt iv ità di
ricerca

ica Generale

Poss ib ile ruolo funzionale de lle
ce llu le stam ina lidel tessuto
a dip oso umano nel man teni m en to
de lla m icroc ircolazion e ret in ica

Tema tica

SETTORECONCORSUALE: 05/E1— Biochim

o

Settore
scien tificodisciplinare

O ••••
i. :2
O W)

in

.-

Settore
scient ificodisciplinare

Cod.

t,

Settore
scientificodisciplinare

e
5

;n

8
-—

o
,

Settore
scientificodisciplinare

m>
Sezione di Anatomia
Umana e Istolo •ia

Dip artimento diScienze
Biomediche e
Biotecnologiche

Sede di svolgimento
dell'attivitàdi
ricerca

F onaoEtiopia <1.SornoRepCiale

8
—

e
5

t,

ez 0

C7
Sez di Biologia Animale

Dipartimento diScienze
Biologiche, Geologiche e
Ambientali

Sede di svolgimento
dell'attività di
ricerca

#

Req u isit i curr icu lar i

re

Conoscenza de lla lingu a. inglese

Dottora to d i ricerca o t ito lo eq u iva len te con segu ito a ll 'estero in
dis cip line a ttin en t ila Genet ica e/o la Bi o logia ce llu lare

dir
Ma...
.1/4 X....

•

•

Conoscenza de lla lingua .
ingles e

Dottora to di r icerca o ti to lo eq u ivalen te consegui to a ll 'estero in
discip l in e atti nen ti le Neurosc ienze.

Req u is iti curr icu lar i

Conoscenza de lla lingua ing les e

Dottorato di ricerca o t ito lo eq u iva len te consegu ito a ll 'estero in
discipline att in enti la Neuro farmacologia

num ero
assegn i

num ero
assegn i

num
ero
Req u isit i curricu lar i
assegn i

SETTORECONCORS UALE: 05/EI — Biochim ica Generale; 05/E2 - Biologia Molecolare; 05/E3 — Biochim ica Clinica e Biologia Molecolare C lin ica; 05/F1 —
Biologia Applicata; 05/11— Genetica; 05/12— Microbiologia; 06/A1 — Genetica medica; 06/A2 — Pa tologia generale e patologia clinica.
{
Sede di svolgimento
Settore
n um ero
Req u isit i curr icu lar i
dell'attivitàdi
scientificoasseg n i
ricerca
disciplinare

degli
e ffe tti
Va lu tazione
geno tossici e c itotossici, m edian te
tes t di m u tag enesi, di inq u inan t i
am b ien ta li e di mater ia li d i nuova
generazione

Tema tica

ienze

Biomediche e
Bloteeno logiche

Dipartimento di Sc

Sede di svolgimento
dell'attività di
ricerca

UROPEA
* ,*
91: UN IONE E
FendoSociale Europeo
*

"i7.14;

A m orp hologica l s tu dy on oppor an d
lo wer motor neu rons
dur ing
Amy ot rophic
In tera l
sc ler osis
deve lopmen t t he ro le o f PACAPEGFR axis

Tem a t ica

SETTORE CONCORSUALE: 05/H1— Anatomia Umana

Astrocytes an d m icrog lia as targets
o f neuroprotect ive drugs in t he
m oduln t ion o f blo o dbra in barr icr
funct ion

Tema t ica

[SETTORECONCORSUALE: 05/G1 — Farmacologia, Farmacologia C l inica e Farmacognosia

-8
R

,r

Cto

g

e
5

sr

6aaaaa g
LLI5
W

ti
ti

br.)

O O Ca CO al Ca 2

c

2

V

e -Nm. c.n r-

o
u

..

Dipartimento di
Meditino Clinica e
Sperimentale
cia Laboratorio di
Medicina molecolare, P O
Garibaldi-Nesima, Catania

ricerca

Sede di svolgimento
dell'att ività di

G
W

o

2

..
Conoscenza de lla lingua inglese.

Dottorato di r icerca o t itolo equivalente conseguito all'estero in
discipline attinenti all'area medica o biomedica ovv ero t itolo di
spec ializzazione di area me d ica corredato di un'adeguata p roduzione
scient ifica

Requis iti c urricular i

o
u
ricerca
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Conoscenza de lla lingua: inglese.

Dottorato di r icerca o t itolo equivalente conseguito a ll'estero in
disc ip line attinenti all'area me dica o biomedica ovverotitolodi
specializzazione di area me dica in Malatt ie de ll'Apparato Resp iratorio
corredato di un 'adeguata produzione sc ient ifica

SETTORECONCORSUAL 06/D2 — En
E:
docrinologia, Nefrologin e Sc ienze della Alim entazione e del benessere

o

disciplinare

numero
assegni

numero
i
asseg n

_

SETTORECONCORSUALE:06/DI Ma tt dell
—
la ie
'apparato car diovascolare e malatt ie dell'apparato respiratorio
Set tore
Sede di svolgimento
scientificoTema t ica
dell'att ivitàdi
Requis iti curricular i

Long non coding RNA come nuovi
potenziali Momarcator t p redittivi
e di p rogressione de lle Nefropat ia
Diabetica (Long non coding RNA
sas
new
predict ive
and
progression
biomarkers
of
Diabet ic Ne hro at ti

Tema t ica

ina Interna

AREA06 - SCIENZE MEDICHE

Dottorato di Ricerca o t itolo equivalente conseguito all'estero in
dis cipline att inent i
l'am b ito Biomed
Centro per In Ric erca eico.
Innovazione in Bio e
Nnnoteenologie (BRIT)
Conoscenza de lla lingua: inglese

—

disciplinare

Settore
scientifico-

ETTORE CONCORSUALE:06/BI — Medic

Attiv ità di r icerca volta a
valorizzare le potenzia litàdelle
apparecchiature p resenti presso il
Centro Serv izi B RIT — P iattaforma
GENOMICA
°B IOTECH
e
TRA SCRITTOMICA

un

discipl inare

Settore
scien tifico-

tn
....

2

A

..U

Dipartimento di
Medicina Clinica e
Sperimentale
ero U.O. di
Endocrinologia„ P.O.
Garibaldi-Nesima, Catania

ricerca

Sede di svolgimento
dell'att ività di

disciplinare

Settore
scientifico-

VI
....

a

'il

9.

Dipartimento di
Chirurgia Generale e
Specialità Medicochirurgiche

ricerca

Sede d i svolgimento
dell 'a tt iv ità di

Laurea Mag istrale in Medicin a e Chirurgia o eq u ivalen te o in Scienze
Biologi che o eq u ivalente, con curricu lum scien t ifico p r ofessionale
i doneo a ll 'attivi t àdi ricerca
ovvero
Do ttora to di ricerca o t itolo eq u ivalen te conseg u ito a ll 'estero in
discipli ne at t inen t i all 'area medica ovvero t itolo di sp ecializzazione
di area m edica corredato da un 'adeguata p roduzione sc ien t i f ica.

Req u is it i curricu lar i

Conoscenza de lla lingua: inglese

e)
t,e

O

a
LO

2

T,
Nesima, Catania

Conoscenza de lla lingu a • inglese.

discip lin are

Stu dio di ret i e tessu t i per us o
stru ttura le

Tema t ica

Dipartimento di
Ingegneria Civile e
Arc hitettura

ricerca

Sede di svo lgimento
dell 'att iv ità di

num er o
assegn i

num ero
assegn i

num er o
ass egn i

....

Req u is it i curr icu lar i
La urea Mag is tra le in Ingegner ia Civ i le Strut tura le e Geote cn ica o
eq u ivalen te, con curricu lu m sc ien t ifico pro fessionale idoneo
a ll 'att ivitàdi r icerca
Ov vero
Dottora to di r icerca o t itolo eq u ivalente consegu ito a ll 'estero i n
disciplin e a tt in ent i alSetto re Scien t i fico Disc ip linare ICA R/08.

....

Settore
scien t ifico-

Req u is it i curr icu lar i
Laurea speci alist ica o mag istra le ovvero dip loma di laurea cons egui to
secon do il vecchio or dinamen to e a d esse eq u ip ara te in Medicina e
Chirurgia e i n possesso di un curr icu lum s c ien t ifico p ro fessionale
i doneo a llo svolgimen to di att ività d i ricerca.

SETTORE CONCORSUALE: 08/Cl — Design e Progettazione tecnologica dell'Architettura

r..
.--

AREA08 - INGEGNERIACIVILE E ARCHITETTURA.

L 'implem en tazione de lla terap ia
an t imicrobica in osp edale ( Us e of
an t imicro bia ls in hosp ital)

a
Dipartimento di
Medicina Clinica e
Sperimentale
e/o U.O.C. di Malattie
Infettive„ P.O. Ga riba l di-

ricerca

Sede d i svolgimento
dell 'a tt iv ità di

num er o
ass egn i

_

d isciplinare

Setto re
scien tifi co-

Conoscenza de lla lingu a: inglese.
SETTORECONCORSUALE: 06/D4 — Malatt ie cutanee, ma latt ie in fettive e mala ttie dell 'apparato d igerente

Exp lo it ing
I DOI/arg-I- GCN 2Bl imp- I- 1284axis in c lassical
Ho dgkin Ly mphoma

Tema t ica

Req u is it i c urr icu la r i
Do ttora to di r icerca o t itolo eq u ivalente cons egu ito a l l 'ester o in
discipline at t inen t i a ll 'area m edica ovvero t itolo d i spec ializzazione
d i area m edica in Endocrinolog ia e Ma latt ie del Metabolismo corredato
da u n 'adegua ta pr oduzione sc ien t i fica.

as• ects
ISETTORECONCORSUALE: 06/D3 — Ma la tt ie del Sangue, Oncologia e Reumatologia

Osteopor osi secon dar ia n terap ia
adiuvante
n el
carc in oma
m ammario: asp etti en docrin i e
metabo lici ( Osteop orosis in du ced
by a dju van t t herapy for breas t
cancer en docrine an d metabolic

Tem a t ica

....

co

U

t--

<

SDS di Architettura di
Siracusa

Dipartim ento di
Ingegneria Civile e
Architettura
Conoscenza de lla lingua *inglese.

Laurea sp ec ialist ica o mag istra le ovvero diplom a di laur ea consegu ito
secondo il vecc hio o rdinamento e a d esse eq u ip arate in Archi tettura e
in possesso di un curr iculum sc ien t i fic o p ro fessionale i doneo a llo
svolgimento di attivi tàdi r icerca.

Centro per In Ricerca c
Innovazione in Mo c
Nano tcenologie (BRIT)

Atti v it à di r icerca vo lta n
va lorizzare le p otenzia lit à de lle
app arecc hia ture p resent i presso i l
Cen tro
Serv izi
ORIT
Piatta forma PROTOTIPAZIO NE

FIS/0I
CHIM/02
CHIM /03
ING-I NF/07

o
U

-.

Settore
scientificodisciplinare

a

Settore
scientificodisciplinare

Struttura Didattica
Specia le di Lingue e
Lettera ture straniereRagusa

Conoscenza de lla lingua: ara ba

Dotto ra to di ricerca o t itolo eq u ivalen te consegu ito a ll 'ester o in
dis cipline a tt inent i al Settor e Sci ent ifico
Disc iplinare L- OR/12 e a lla
tema t ica di ricerca

Tema t ica

libro e del documen to e scienze storico re ligiose
Sede di svolgimento
dell'attività di
ricerca

Req u isit i cu rr ic u lar i

AREA 11- SCIENZE ST ORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE, PSIC OLOGICHE

Rep er tor io r etorico dei poet i
arabi di Sic ilia

SETTORE CONCORSUALE: 11/A4 — Scienze del

e.
5
o

Cod.

Conoscenza de lta lingua: ing lese

Dottora to di ricerca o t itolo eq uiva len te cons egu ito a ll 'estero in
discip lin e at tin en t ile scienze fisiche, de ll 'ingegn eria e de lle scienze
chimiche

Req u is it i curr icu lari

del vicino Oriente antico, del merlo Oriente e de ll'Africa
Sede di svolgimento
Tema t ica
dell'attività di
Req u is it i curricu lar i
ricerca

SETTORECONCORSUALE: 10/N1 — Culture

CO

AREA 10 - SCIENZE DELL'ANTICHITÀ, FILOLOGICO-LETTERARIE E STORICO-ARTISTICHE

Sede d i svolgimento
dell'attività di
ricerca

Tema t ica

Settore
scientificodisciplinare

n umer o
asseg n i

numero
asseg n i

num ero
asseg n i

SETTORECONCORSUALE: 02/B1— Fisica Sperimentale della
Materia; 03/A2 — Modelli e metodologie per le Scienze Chim iche; 03/B1— Fondamen tidella Scienze
Chimiche e sistemi inorganici; 09/E4 - Misure

c-.

AREA 09 - INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE
(AREA 02 - SCIENZE FISICHE; AREA 03 - SCIENZFCHIMICHE)

RigenerAZIONE
ur bana,
Siracusa: ip otesi per una città
so lida le e sosteni bile

Req u isit i curr icu lar io num er
assegn i

Conoscenza de lla ling u a'
inglese.

SETTORECONCORSUALE: 08/C1— Design e Progettazione tecnologica de ll'Arch itettura
Settore
Sede di svolgimento
scientificoTema t ica
dell 'attività di
disciplinare
ricerca

U

eg
5
<
o

<
.....

t;

(3

2

Conoscenza della l ingua:inglese

Dottorato di ricerca o t itolo equivalente conseguito all'estero in
discipline attinent i alle temat iche di ricerco.

Dipartimento di Scienze
della Formazione
Conoscenza della lingua:inglese

Laurea Magistrale in Pseigologia o in Scienze pedagogiche e
progettazione educativa o equivalente, con curriculum scientifico
professionale idoneo all'attività di ricer ca
Ovvero
Dottorato di r icerca o titolo equivalente conseguito all'estero in
discipline attinent i all'area educativa

-

I SETTORE CONCORSUALE:14/C1 —
Sociologia generale

5
ci
N
W
0.1

Dottorato di r icerca o titolo equivalente conseguito all'estero in
discipline attinentile materie economiche.

Dipartimento

Dipartimento di
Scienze della
Formazione

Tema t ica

Soggettività in azione. Esperienze
collettive e contraddizioni nella
mobilitazione
di
visioni
innovative Ira i giovani

Settore
scientificodisciplinare

I

N
o
(71
a.

Cod.

numero
assegni

<
a

28

.-•
TOTALE

assegni

....
Laurea Magistrale in Scienze dell'educazione
o in Scienze Pedagogiche o equivalente, con curriculum scient ifico
professionale idoneo all'attività di ricerca
ovvero
Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero in
discipline attinenti alle scienze umane e s ociali.
Conoscenza de lla lingua: inglese

Requisiti curriculari

Conoscenza della lingua: inglese
AREA — 14 - SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Dipartimento di
Giurisprudenza

Requisiti curriculari

numero
assegn i

....

Dipartimento

AREA13—SCIENZEECONOMICHE
ESTATISTICHE

Scuoto e Università per la ricerca

Tem at ica

_C
_ ONCORSUALE:
_
SETTORE
13/AI — Economia Politica
°RE
Settore
Settore
Cod.
Cod.
scientificoTema t ica
disciplinare
.
Analisi teorica ed empirico degli
effetti
dei comportament i illeciti
sulfunzionamento dei mercati

M-PED/01
M-PED/03
M-PED/04

Settore
scientificodisciplinare

Dipartimento dl Scienze
Ilmanistlehe

e Storia della Pedagogia; II/D2— Didattica, Pedagogia speciale e ricerca educativa
Sede di svolgimento
dell'attivitàdi
Requisiti curriculari
ricerca

Archivi e biblioteche in età
mo derna

SETTORE CONCORSUALE: I1/DI — Pe dagogia

M/STOOB

00

ALLEGATO I
Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Catania
Area della Ricerca
Via Fregala, n. 10
95131 - CATANIA

Pubblica selezione, per titoli, progetto e colloquio, per il conferimento di n. 28 assegni per lo svolgimento
del
di attività di ricerca per la durata di 12 mesi — Bando n.

I

sottoscritt
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di assegno di ricerca per il settore concorsuale
; settore scientifico-disciplinare:
cod.

; tematica:

Dipartimento/ Struttura
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace e della decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt.
75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445), presa visione del bando di selezione e accettate tutte le condizioni e
prescrizioni in esse previste, ai sensi di D.P.R. 445/2000 e ss.min. ii. dichiara sotto la propria responsabilità:
I) Cognome
Nome
sesso FO Ivl

cod. fisc.:
nat a

Prov.

il

per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato
residente in

(prov.
via

tel.

n.
cellulare

email:

indirizzo skype
2) di essere cittadino
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- dottore di ricerca in
presso

Da compilare solo se in possesso del titolo dl dottore di ricerca;

conseguito il
(i);

2
- specializzazione (area medica) in
conseguita il

21;

con la votazione:

presso

- diploma di laurea in
conseguito il

con la votazione:

presso l'Università di

e in possesso di curriculum scientifico professionale, come da titoli allegati alla domanda;

a

titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la
legislazione vigente in materia)

4) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta;
5) di non trovarsi in rapporto di parentela odi affinità, fino al quarto grado compreso, odi coniugio con un professore
appartenente al dipartimento proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
6) l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione;
7) di non incorrere nei divieti di cumulo e nelle incompatibilità previste dall'art. 3 del presente bando;
8) di non prestare/di prestare/di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche
amministrazioni
(9:
9) di eleggere il proprio domicilio, ai fini della selezione in:
(prov.

) c.a.p.

via

n.

e di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo fin d'ora che l'amministrazione non
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Inoltre, i_ sottoscritti in uno con la presente istanza di partecipazione
CHIEDE
Si ❑ NO ❑ la valutazione di equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai soli fini della partecipazione
alla selezione. Allega a tal fine la documentazione di cui all'art. 2, punto 3, nelle modalità indicate
dall'art. 4, punto 9, penultimo cpv.; (4) (5)
SI ❑ NO ❑ la predisposizione di misure compensative per l'espletamento del colloquio, in quanto portatore di
handicap. Si riserva di presentare prima dell'espletamento della prova, idonea certificazione rilasciata
dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi della legge 104/1992 e ss. mm .
ii.. (9.

2 Da compilare solo se in possesso del diploma di specializzazione di area medica,
'Indicare la pubblica amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del rapporto di impiego.
4 Istanza da formulare solo se si è In possesso di un titolo conseguito all'estero per il quale si deve avanzare Istanza di equivalenza alla
Commissione giudicatrice.
5 Qualora il titolo di studio non é già stato dichiarato equipollente o non ne sia stata ancora rilasciata la Dichiarazione di Valore dalle autorità
diplomatiche italiane competenti per territorio, può essere prodotto: In originale; 2) In copia autentica; 31 in fotocopia, con annessa
dichiarazione sostitutiva dl atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, (modello: ali. 2) unitamente a copia di un valido documento
di Identità. Si dovrà, altresì, produrre una traduzione in italiano legalizzata del titolo ovvero una traduzione In italiano corredata da
autodichiarazione di conformità all'originale della traduzione stessa.
6
Istanza da formulare, ai sensi dell'art. 4, punto 7, dei bando, solo se il dichiarante sia in situazione di handicap accertato ai sensi della I.
104/92. In assenza di della richiesta di ausilio e/o tempi aggiuntivi comporta l'inapplicabilità dei benefici ex I. 1 04/92 durante le prove
concorsuall

3

_i_sottoscritt_ esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente
selezione.
SI allega alla presente istanza:
1. il Curriculum scientifico — professionale, datato e sottoscritto;
2. la Dichiarazione di equipollenza o la Dichiarazione di Valore (qualora il candidato ne sia già in possesso);
3. i seguenti titoli scientifici e/o professionali e le pubblicazioni valutabili ai sensi dell'art. 6 del bando:
a)
b)
c)
4. il progetto di ricerca;
5. l'elenco dei documenti presentati, datato e sottoscritto;
6. la fotocopia del documento di riconoscimento.
Data,

Firma
(La firma non richiede autenticazione)

1

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445 del 28E2/2000)

a
nat
e
residente
a
il
in via
n.
CAP
candidato alla selezione per titoli, progetto e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca per il settore
concorsuale:
• settore scientifico-disciplinare:
cod.
• tematica
I sottoscritt

Dipartimento/Struttura:
Bando n.
del
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione dell'assegno di ricerca,
che le fotocopie dei titoli allegati alla domanda e di seguito elencati sono conformi agli originali:

Dichiara, altresl, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art.
24 del D. Lgs.196/03.
Luogo e data

Il Dichiarante

(firma)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma. Qualora non presentata personalmente,
viene spedita unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante. (Art. 38, 3° comma del
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000).

2
ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 96 D.P.R. II. 945, de1 28 dicembre 2000)
a
nat
e residente a
il
CAP
n.
in via
candidato alla selezione per titoli, progetto e colloquio per il conferimento di assegni di ricerca per il settore
; settore scientifico-disciplinare:
concorsuale:
; tematica
cod.
_l_ sottoscritt

Dipartimento/Struttura:
del
Bando n.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole che, in caso di dichiarazioni false o mendaci, incorrerà nelle sanzioni
penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e decadrà immediatamente dalla eventuale
attribuzione dell'assegno di ricerca,
di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali:

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa. Il consenso al trattamento dei dati conferiti non viene richiesto ai sensi dell'art.
24 del D. Lgs. I 96/03.
Luogo e data,
Il Dichiarante

Oliwa)
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono.

