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ADUNANZA DEL 04.07.2014 

 
 

Il giorno 04.07.2014 alle ore 9:00, in prima convocazione, e alle ore 10:00, in seconda 
convocazione, nell'Aula conferenze della sezione di Biologia vegetale si è riunito il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 01/07/2014. 

 
 
PROFESSORI ORDINARI 
 
Brullo Salvatore ........... …giustificato 
Catalano Stefano………….presente 
De Pinto Vito ............... ….giustificato 
Gresta Stefano…………….. giustificato 
Guglielmo Anna ........... …..presente 
Lazzarino Giuseppe….…....giustificato 
Monaco Carmelo………..presente 

Patanè Giuseppe…….……. giustificato 
Pavone Pietro……….….…..presente 
Pezzino Antonio …….…….presente 
Rosso Maria Antonietta…....giustificato 
Vinciguerra M. Teresa….....giustificato 
Viscuso Renata………….... giustificato

 
PROFESSORI ASSOCIATI 
 
Barbano Maria Serafina……… presente 
Cantone Grazia……..……..….giustificato 
Carbone Serafina……….…...…presente 
Cirrincione Rosolino……..…….presente 
Cristaudo Antonia…………….presente 
D’Urso Vera.. ..................... ..…giustificato 
Failla Carmela .................... .….assente 
Giusso Del Galdo Gian Pietro…giustificato 
Lombardo Bianca M……. . presente 
Lombardo Francesco .......... assente 

Maniscalco Rosanna…….…presente 
Mazzoleni Paolo ……..…. presente 
Privitera Maria .................... presente 
Puglisi Diego…………..…giustificato 
Sabella Giorgio ................... assente 
Saccone Salvatore ............... presente 
Sammartano Francesca ....... assente 
Scribano Vittorio…………presente 
 

 
RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina………..…..giustificato 
Barone Germana…………..… giustificato 
Biondi Olga………………... presente  
Brundo M. Violetta………… giustificato 
Clausi Mirella ………………. giustificato 
Conti Erminia……………..assente 

De Guidi Giorgio…………...presente 
Di Stefano Agata…….……...presente 
Distefano Giovanni ………… assente 
Duro Anna…………….……...presente 
Fazio Eugenio ………..……. giustificato 
Ferlito Carmelo……...…….. giustificato 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 
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Ferrito Venera ………..… giustificato 
Fiannacca Patrizia…….…presente 
Grasso Rosario ………….giustificato 
Imposa Sebastiano……….……giustificato 
Ippolito Salvatrice………….…..assente 
Lombardo Giuseppe…...… giustificato 
Messina Angela .................. presente 
Minissale Pietro.................. …presente 
Napoli Mariangela.............. giustificato 
Ortolano Gaetano …………presente 
Pappalardo Giovanna………giustificato 

Piccione Vincenzo .............. presente 
Puglisi Marta ....................... giustificato 
Pulvirenti Santa Gloria........ giustificato 
PunturoRosalda……..…… giustificato 
RappazzoGiancarlo….……giustificato 
SanfilippoRossana….……giustificato 
Sciuto Francesco…………. giustificato 
Serio Donatella……..………presente  
TranchinaAnnunziata….….presente 
Viccaro Marco……………giustificato

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Bonaccorsi Simona………..   assente                      Spedalieri Giancarlo……..assente 
Leonardi Giusy Simona………  assente                  Urso Salvatore……..……assente 
Perdicaro Vincenzo…………..assente 
 
RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 
 
Zappalà Luigi……………….assente 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario il Dott. Gaetano Ortolano. Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente 
convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i componenti, considerato che il 
numero legale risulta pari a 17 [(70 componenti meno 31 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato 
che sono presenti n. 26 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara 
aperta la seduta. Il Direttore comunica preliminarmente che è necessario aggiungere il seguente punto 
all’O.d.G.: Richiesta anticipazioni a) Progetto SIMIT – b) INGV-DPC. Il Consiglio approva. 

1. Comunicazioni 
2. Offerta formativa TFA Anno 2014; 
3. Convenzione con Dipartimento Sviluppo Rurale - ratifica; 
4. Contratto di ricerca INGV (C. Ferlito) ratifica;  
5. Contratto di collaborazione del 5/03/2014 – ratifica;  
6. Insegnamento INGV (P. Mazzoleni); 
7. Richiesta bando per 1 assegno di ricerca SSD GEO/03 “Geologia strutturale”; 
8. Rinnovo assegno di ricerca a) SSD GEO/02,  b) BIO/11 
9. Proposta commissione per 1 assegno di ricerca SSD GEO/03 “Geologia strutturale”; 
10. Proposta commissione per 1 assegno di ricerca SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”;  
11. Proposta commissione per selezione 1 contratto di ricercatore a t.d. settore 

concorsuale 04/A2 SSD GEO/03; 
12. Proposta commissione per selezione 1 contratto di ricercatore a t.d. 05/11 SSD BIO/18; 
13. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia: Settore concorsuale 

04/A2: SSD GEO/02; 
14. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia: Settore concorsuale 

04/A1: SSD GEO/09; 
15. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia - Messina Angela Anna - 

nel Settore concorsuale 05/E2, SSD BIO/11; 
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16.  Designazione comitato di gestione master di secondo livello “Sviluppo e ottimizzazione 

di dispositivi diagnostici integrati in ambito oftalmologico e oncologico” Distretto Bio-
medico 

17. Richiesta anticipazioni a) Progetto SIMIT – b) INGV-DPC 
 
 
1. Comunicazioni 
Il Direttore comunica che per l’impegno dell’aula emiciclo dell’Orto Botanico i richiedenti 

dovranno inviare email ai seguenti colleghi: 

Porf. Pietro Pavone 

Prof. Anna Guglielmo 

Porf.ssa Maria Privitera. 

Verificata la disponibilità il direttore fissa in calendario l’utilizzo.  

 Prende la parole la Prof.ssa Di Stefano. 

In qualità di responsabile scientifico del progetto SIMIT, riporta alcuni aggiornamenti relativamente 

alla presentazione dei risultati intermedi conseguiti all’interno del progetto facente parte dei Progetti 

Strategici Italia-Malta 2007-2013, (Asse prioritario II: Ambiente, energia e prevenzione dei rischi) 

finalizzato alla creazione di un Sistema integrato di protezione civile per l'area transfrontaliera Italo-

Maltese, con particolare riferimento alla gestione del rischio geologico nelle isole di Lampedusa e 

Gozo. La prof.ssa coglie altresì l’occasione per invitare tutti i colleghi presenti a partecipare al 

convegno stesso che si terrà presso l’aula emiciclo della sezione di Botanica del nostro 

Dipartimento. 

Inoltre la prof.ssa Di Stefano in qualità di responsabile degli accordi Erasmus per conto del nostro 

Dipartimento sintetizza gli accordi sin ad ora operativi, sollecitando i colleghi biologi s.l. a 

stipulare, vista la significativa richiesta da parte degli studenti iscritti nei vari corsi di laurea di 

Biologia, ulteriori accordi specialmente con paesi di madre lingua inglese. Tale osservazione deriva 

dal fatto che, recentemente, alcuni paesi europei (vedi Spagna e Francia) stanno richiedendo un 

livello di acquisizione della lingua da parte degli studenti richiedenti di livello B2. Livello 

intermedio-elevato della lingua del paese ospitante che rende difficoltoso per molti dei nostri 

studenti partecipare proficuamente ai bandi relativi ai progetti di scambio con questi paesi.  

A tal proposito interviene: 

Il Prof. Catalano che sollecita i colleghi ad attivare corsi opzionale attrattivi ed in lingua inglese al 

fine di aumentare l’attrattività in entrata degli studenti interessati. 
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Interviene altresì la Prof.ssa Guglielmo che solleva il problema della mancanza di informazioni 

dettagliate in lingua inglese, sull’attività dei nostri corsi, ma non solo, all’interno dei siti web del 

nostro ateneo. 

Interviene infine il Direttore che delega i presidenti dei CCL afferenti al nostro Dip. Per sollecitare 

lo sviluppo di siti web in inglese per l’attività didattica dei nostri CCL. 

Sempre tra le comunicazioni prende la parola il Prof. Mazzoleniche coglie l’occasione di 

ringraziare in particolar modo l’orto botanico per l’aiuto nell’organizzazione del convegno del 

GABEC (Georisorse, Ambiente, Beni Culturali), gruppo di ricerca informale facente parte della 

Società Italiana di Mineralogia e Petrologia. Il Prof. Mazzoleni sottolinea altresì il successo della 

manifestazione ringraziando tutti i colleghi che hanno collaborato alla sua riuscita. 

 

 

 
 
2. Offerta formativa TFA Anno 2014; 
Il Direttore ricorda che per completare l’inserimento, sul sito del RAD, dell’Offerta formativa 

dell’Ateneo per i Tirocini Formativi Attivi del 2014 è necessario che il Consiglio si esprima in 

merito a: 

- Utenza sostenibile; 

- Docenti di riferimento della sede 

- Disponibilità di strutture, laboratori e laboratori pedagogico-didattici. 

 

Dopo un breve dibattito il Consiglio unanime delibera quanto di seguito specificato: 

 

Classe di 

Abilitazione 
Denominazione 

Utenza 

prevista 

Docenti di 

riferimento 

nell'ambito del 

DSBG 

Struttura didattica 

competente 

A060 

Scienze naturali, 

Chimica e Geografia, 

Microbiologia 

20 

Bianca 

Lombardo e 

Rosolino 

Cirrincione 

Dipartimento di 

Scienze Biologiche, 

Geologiche e 

Ambientali 
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Per quanto riguarda le aule e i laboratori il Consiglio delibera all’unanimità di mettere 

prioritariamente a disposizione i locali ubicati nella sezione di Biologia vegetale presso il 

Conservatorio delle Vergini al Borgo (Via Empedocle n.58), restando disponibile ad assicurare 

eventuali necessità presso le altre sezioni del Dipartimento.  

 
3. Convenzione con Dipartimento Sviluppo Rurale - ratifica; 
 
Il Direttore comunica che si è reso necessario riformulare l’Art. 2 lett. c) della convenzione con il 

Dipartimento Sviluppo Rurale approvata dal Consiglio diquesto Dipartimento in data 2/04/2014 

come sotto riportato: 

 

Art. 2 – Scopo della collaborazione 

Le attività di ricerca concordate da entrambe le parti hanno come oggetto l’acquisizione da parte del 

Dipartimento Sviluppo Rurale del know-how riguardante le tecniche di conservazione del 

germoplasma; da parte delDipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientalidi sviluppare 

la propria attività di ricerca attraverso il supporto tecnico e logistico dei centri Regionali per il 

Germoplasma. 

In particolare, entrambe le parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie strutture, personale 

e conoscenze, per avviare percorsi condivisi nello studio, salvaguardia e conservazione della 

biodiversità, con particolare riferimento alle seguenti specie botaniche:  

 

A)Specie della flora autoctona: 

Adenostyles alpinasubsp. nebrodensis, Dianthusgasparrinii,Genistademarcoi, Lathyrusodoratus, 

Tripoliumsorrentinoi,  Pyruscastribonensis,Ptilostemongreuteri, Calendula incanasubsp. maritima, 

Silene hicesiae, Limoniumtodaroanum, Centaurea erycina, Ammophila arenaria, 

Echinophoraspinosa, Eryngiummaritimum, Medicago marina, Pancratiummaritimum, Calystegia 

soldanella, Cakilemaritima, Otanthusmaritimus, Lotus commutatus. 

 

B) Specie arbustive della macchia mediterranea di interesse vivaistico ornamentale:  

Alaterno, Atriplice alimo, Corbezzolo, Fillirea, Ginestre, Lentiggine, Lentisco, Ligustro, Mirto, Rosa 

canina. 

 

C) specie orticole erbacee spontanee appartenenti ai generi Allium e Brassica. 
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Nel corso della presente convenzione il suddetto elenco potrà essere integrato per validi e 

giustificati motivi da altre specie della flora autoctona compatibili con le finalità del progetto. 

Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità. 

 
 
4. Contratto di ricerca INGV (C. Ferlito) ratifica;  
 
Il Direttore comunica che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologiaha proposto al 
Dipartimento una convenzione, come da allegato, responsabile scientifico prof. Carmelo Ferlito. Al 
fine di non ritardare l’inizio delle attività, il Direttore ha comunicato all’Ufficio Arit di procedere 
alla stipula del contratto assumendosi la responsabilità di portare a ratifica l’approvazione al 
Consiglio di Dipartimento. 
Letta la convenzione il Consiglio approva all’unanimità. 
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5. Contratto di collaborazione del 5/03/2014 – ratifica;  
 
Il Direttore comunica che l’AGAP ha chiesto la modifica della dicitura del titolo di studio di 

ingresso per la selezione di personale all’interno di un bando per la collaborazione all’attività di 

ricerca finanziato in ambito SIMIT. Il direttore propone di accettare la richiesta inserendo nello 

stesso bando l’aggiunta della laurea magistrale LM84. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
6. Insegnamento INGV (P. Mazzoleni); 
Esce il prof. Mazzoleni.  

Il Direttore comunica che è pervenuta richiesta da parte del prof. Mazzoleni, per il tramite 

dell’Ufficio AGAP, di nulla osta per un incarico di insegnamento:  

TEC -14 Strumentazione per misure diffrattometriche a raggi X (12 ore) 

presso l’INGV di Catania come da allegato. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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7. Richiesta bando per 1 assegno di ricerca SSD GEO/03 “Geologia strutturale”; 

Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte del prof. Catalano richiesta di bando per nuovo assegno 

di ricerca come da note allegate. 

Trattasi di n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia 

Strutturale”. 

Programma di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali per la ricostruzione di modelli 2D di 
geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la valutazione degli effetti delle 
discontinuità laterali sulla risposta sismica locale”. 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Riservato a laureati in: Laurea Specialistica in Geologia s.l. (classe 86/S) o equivalente Magistrale 
(classe LM74) o equivalente Vecchio Ordinamento quinquennale (votazione minima 108/110). I 
candidati dovranno essere altresì in possesso del titolo di Dottore di Ricerca in “Geodinamica e 
Sismotettonica”. 
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Catalano 
 
Il programma di ricerca è essenzialmente focalizzato alla raccolta dei dati geologici e strutturali, di 
superficie e di sottosuolo, utili alla ricostruzione delle geometrie 2D all’interno di centri urbani 
caratterizzati da assetti di sottosuolo complessi, per la presenza di successioni a notevole variabilità 
laterale. L’obiettivo della ricerca è di proporre possibili aggiornamenti degli standard di 
rappresentazione della cartografia allegata agli studi di microzonazione sismica di primo livello su 
casi di studio emblematici ed applicabili in differenti contesti di geologia urbana.  
Il programma da svolgere richiede l’applicazione di tecniche di rilevamento geologico e geologico-
strutturale di dettaglio, integrate dall’analisi di dati di sottosuolo, e di tecniche di rappresentazione 
dei dati immediatamente applicabili nel campo della microzonazione sismica. Le ricerche di terreno 
saranno mirate alla ricostruzione dettagliata delle superfici di discontinuità stratigrafiche e tettoniche 
e delle variazioni laterali delle litofacies, per le quali identificare gli standard di rappresentazione 
cartografica più idonei per la definizione delle microzone omogenee in prospettiva sismica.  
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      U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  C A T A N I A  

------------------------------------------- 
 

Pubbliche selezioni, per titoli e colloquio, per il conferimento di assegni 
per la collaborazione alla ricerca. 

 
IL RETTORE  

 
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;  
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 
- visto il vigente Regolamento Generale di Ateneo; 
- vista la Legge 15 maggio 1997, n.127; 
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l’art. 22 recante la nuova disciplina 

degli assegni di ricerca; 
- visto il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 

240 del 30 dicembre 2010, emanato con D.R. 1699 del 31/3/2011, e s.m.i; 
- vista la nota esplicativa del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 

12 marzo 1998, prot. n.523, sui rapporti contrattuali per lo svolgimento di attività di ricerca; 
- vista la risoluzione del Ministero delle Finanze n.17 del 17 febbraio 2000, prot. n. 2000/30703, 

relativa al quesito posto dal MURST sull'esenzione IRAP per gli assegni di ricerca; 
- visto il D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O. n. 175 della GURI n. 249 del 24 ottobre 2000, 

riguardante la ridefinizione dei settori scientifico-disciplinari; 
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2011, con cui è stato 

determinato l’importo annuale dell’assegno di ricerca, con successive modifiche ….; 
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; 
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
- visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
- vista la convenzione stipulata tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile e l'Università 
 degli Studi di Catania per lo svolgimento di indagini di Microzonazione sismica di Livello 1 

in diversi comuni della Regione Sicilia, secondo le specifiche e le condizioni stabilite 
dall'OPCM n.3907/2010, sottoscritta dalle parti in data 20/12/2011, di cui, tra l'altro, il prof. 
Stefano Catalano è Responsabile Scientifico per l'Università di Catania; 

- considerato che il Prof. Stefano CAtalano ha richiesto, nell'ambito delle attività previste dalla 
convenzione, l'attivazione di un assegno di ricerca nel SSD GEO/03 "Geologia Strutturale "; 

- visto il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali del 
4  

luglio 2014 e l’allegato bando, trasmesso con nota del Direttore del medesimo Dipartimento 
datata ………  2014, acquisito al protocollo di Ateneo al n. ………… in data ………….. 2014         
con il quale è stata approvata la richiesta di attivazione di un assegno di ricerca ed il relativo 
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bando per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 "Geologia strutturale", ai sensi dell'art. 1 
lettera b) del regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 
240 del 30 dicembre 2010; 

- tenuto conto che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha erogato, in data 23 
dicembre 2013, il secondo acconto della convenzione suddetta; 

- considerato l'impegno di spesa n.  relativo alla copertura finanziaria del suddetto assegno di ricerca, 
giusta nota dell'Area Finanziaria prot. n.  del  ………. 2014; 

 
 

D E C R E T A: 
 

ART. 1  
 
 
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del 

sottoelencato assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  
 
 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
 
n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale”. 
Programma di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali per la ricostruzione di modelli 2D di 
geometrie complesse del sottosuolo di aree urbane per la valutazione degli effetti delle 
discontinuità laterali sulla risposta sismica locale” 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Lingua straniera richiesta: Inglese 
Responsabile scientifico: Prof. Stefano Catalano 

 
 

ART. 2 
Requisiti generali per l'ammissione 

 
Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 

Dottori di ricerca (DR) in Geodinamica e Sismotettonica o coloro che hanno conseguito un titolo 
equivalente all’estero, nonché i titolari di un diploma di scuola di specializzazione. Possono essere, 
altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso da almeno tre anni di Laurea 
Specialistica in Geologia s.l. (classe 86/S) o equivalente Magistrale (classe LM74) o equivalente 
Vecchio Ordinamento quinquennale (votazione minima 108/110), con curriculum scientifico 
comprovato da pubblicazioni e/o da documentata attività di ricerca svolta dopo la laurea 
(specialistica o magistrale o secondo il vecchio ordinamento) presso istituzioni italiane o straniere 
di livello universitario o presso enti pubblici di ricerca (da allegare alla domanda di ammissione). 

 
I titoli di studio, qualora conseguiti all’estero, debitamente regolarizzati dalla rappresentanza 

diplomatica italiana competente per territorio, dovranno essere equipollenti a quelli richiesti, in base 
ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente. 
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Non possono essere titolari degli assegni di ricerca i dipendenti di ruolo 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. 

 
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, con professore 
appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il Rettore, o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.  
 
 I candidati stranieri devono avere, altresì, un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 
 
I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni. 
 
L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalle pubbliche selezioni per difetto dei requisiti prescritti. 
 
L’Università degli Studi di Catania garantisce parità e pari opportunità fra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.        
  

 
 

ART.3 
Domande e termini di presentazione 

 
 

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Catania presso il dipartimento interessato e presentate 
direttamente o inviate a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine 
perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Università di 
Catania. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. 

 
Le domande di ammissione dovranno essere redatte secondo lo schema (allegato A del 

presente bando) e compilate in ogni sua parte, pena l’esclusione. 
 
Nella domanda di ammissione i candidati, oltre che indicare la precisa denominazione del 

settore scientifico disciplinare, del programma di ricerca e del dipartimento interessato, dovranno 
dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, e sotto la propria 
responsabilità: 

1) il proprio cognome e nome; 
2) la data ed il luogo di nascita; 
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea; 
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4) il possesso del titolo richiesto dall’art.2, del presente bando, indicando l’istituzione che lo 

ha rilasciato, la data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di 
laurea e di specializzazione. 
Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare la 
rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio che ha riconosciuto tale 
titolo equipollente al titolo italiano richiesto; 

5) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con alcun 
professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero 
con il Rettore, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;  

6) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
7) la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta solo dai cittadini stranieri); 
9) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca 

non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni non sono cumulabili 
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. 

 
Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito dell’aspirante ai fini di ogni eventuale 

comunicazione relativa alla selezione che gli verrà trasmessa mediante raccomandata A.R. E’ 
opportuno indicare un recapito telefonico. Il candidato si impegna, altresì, a segnalare 
tempestivamente le variazioni di recapito che dovessero intervenire successivamente. 

 
La firma del candidato, apposta in calce alla domanda di ammissione, non va autenticata. 
 
Verranno esclusi dalla selezione gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le 

dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ammissione. 
 
Unitamente alla domanda di partecipazione alla singola selezione, i candidati dovranno 

presentare i documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del 
successivo art. 5, in carta semplice o in originale, ovvero in copia dichiarata conforme all’originale 
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o, in alternativa dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegati B e C), in caso contrario 
non saranno oggetto di valutazione.  

 
Dovrà essere, inoltre, allegata copia fotostatica del fronte e retro di un documento di identità 

valido della persona che ha firmato la domanda. Saranno ritenuti validi solamente i documenti di 
identità provvisti di fotografia e rilasciati da una pubblica Amministrazione. 

 
Sul plico contenente la domanda di ammissione, i titoli e le pubblicazioni deve essere riportata la seguente 

dicitura: “Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali”, – selezione per il conferimento di assegni 
per la collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-disciplinare GEO/03 “Geologia Strutturale” Programma 
di Ricerca: “Analisi geologiche e strutturali per la ricostruzione di modelli 2D di geometrie complesse del sottosuolo 
di aree urbane per la valutazione degli effetti delle discontinuità laterali sulla risposta sismica locale” Responsabile 
scientifico: Prof. Stefano Catalano, bando numero __________ e nome del concorrente. 

 
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni a qualsiasi titolo già presentati a 

questa Università. 
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Non saranno prese in considerazione le domande ed i titoli inviati oltre il termine sopra 

indicato. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente 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 telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  

 
I dati personali forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 

 
 

                                                             ART. 4 
                                                          Commissione giudicatrice 

 
La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che 

ha approvato il bando ed è composta da tre Docenti individuati dallo stesso Dipartimento interessati 
allo specifico programma di ricerca a cui si riferisce il bando. 

 
Nel caso di assegni di ricerca cofinanziati da Enti pubblici (INFN, INFM, CNR, ecc.) delle 

commissioni giudicatrici, oltre ai docenti di cui al precedente comma, può fare parte anche un 
dipendente di ruolo dell'Ente, appartenente ad una qualifica per l’accesso alla quale è richiesto il 
possesso della laurea. 

 
La Commissione è tenuta a completare i propri lavori entro 90 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di nomina. 

 
 

       ART. 5 
Valutazione dei titoli e colloquio 

 
La selezione avviene per titoli e per colloquio sulla base dei seguenti criteri: 
 

Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni: 
a) Dottorato di ricerca e/o Diploma di Specializzazione  
 o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
  sino ad un massimo di                                                                                    punti  12  
 
b) Frequenza a corsi di Dottorato, corsi di specializzazione, corsi di  

perfezionamento post-laurea, seguiti in Italia o all’estero; svolgimento  
di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati  
con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all’estero  
fino a punti 6 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di    punti 18  
Il presente punteggio è cumulabile con quello attribuito al precedente punto a) 

c) Altri titoli compresa la tesi di dottorato, se non edita sino ad un massimo di  punti    5 
 
d) Pubblicazioni, sino ad un massimo di       punti  25 
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Colloquio 
- Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in 

relazione al programma di ricerca di cui all’art.1, nonché alla 
conoscenza della lingua straniera indicata nella domanda di 
ammissione, 
punteggio sino ad un massimo di        punti  40 

 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
 
Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno conseguire una valutazione dei titoli 

non inferiore a 30 punti. 
 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito 

web del dipartimento interessato. 
 
I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di 

pubblicazione degli esiti della valutazione. 
 
Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal 

Dipartimento interessato, con raccomandata A.R., non meno di 20 giorni prima dell’inizio dello 
stesso. 

 
Per essere ammessi a sostenere il suddetto colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un 

documento di riconoscimento valido a norma di legge. 
 
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei 

candidati esaminati, con l’indicazione del voto da ciascuno riportato. 
 
Tale elenco verrà affisso presso la sede degli esami. 
 
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne 

sia la causa. 
 
 

ART. 6 
Formulazione e approvazione della graduatoria di merito 

 
La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto conseguito 

nella valutazione dei titoli, di cui all’art.5, al voto riportato nel colloquio. 
 
La Commissione provvede a formulare la graduatoria dei candidati che abbiano conseguito 

una votazione complessiva di almeno 70 punti e a individuare il vincitore della selezione. 
 
La graduatoria di merito è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva 

riportata da ciascun candidato. A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
 
Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie. 
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E’ dichiarato vincitore della selezione il candidato utilmente collocato nella graduatoria di 

merito sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione alla 
selezione. 

La graduatoria di merito è emanata con provvedimento del Rettore ed è immediatamente 
efficace. 

 
La graduatoria del vincitore della selezione, è pubblicata sul sito web di Ateneo.  
 
Il vincitore stipula con l’Amministrazione universitaria apposito contratto, che ne regola 

l’attività di collaborazione alla ricerca. Il contratto è sottoscritto dal Direttore Amministrativo.  
 
L’assegnista vincitore inizia a svolgere l’attività di collaborazione alla ricerca dalla data di 

stipula del contratto sopra citato. 
 
Qualora il candidato che precede in graduatoria, non stipuli, entro 30 giorni dalla ricezione 

dalla comunicazione, il relativo contratto di cui al precedente comma, l’Amministrazione stipulerà lo 
stesso contratto con il candidato in posizione utile entro i successivi 30 giorni. 

 
 

 ART. 7  
Incompatibilità  

 
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. 

 
Il personale in servizio di ruolo presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate 

nel precedente art. 2, ad eccezione di quello con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione 
non superiore al 50% dell’ordinario orario di servizio, al fine di usufruire dell’assegno di ricerca, 
dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni. 

 
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. 

 
L’assegno è individuale. 
 
Fermo restando l’integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono 

chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del dipartimento che 
ha bandito l’assegno, a condizione che siano prestati in quanto esperti nel proprio campo disciplinare 
e compatibilmente con l’assolvimento dei compiti inerenti l’assegno di ricerca. 

 
I titolari di assegni di ricerca, con esclusione del periodo in cui l’assegno fosse eventualmente 

fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, limitatamente ad impegni didattici che 
non superino complessivamente il tetto annuale delle 60 ore di didattica frontale, salva la necessità di 
completare il monte orario di uno degli incarichi assegnati, ed a condizione che l’attività didattica sia 
svolta al di fuori dell’impegno quale assegnista e previo parere favorevole della struttura di afferenza, 
possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti mediante contratto (Regolamento per 
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gli affidamenti e i contratti per esigenze didattiche anche integrative, ai sensi della legge 240/2010, 
emanato con D.R. del 2 maggio 2011 n. 2396). 

 
Fermi restando i limiti di impegno didattico di cui al superiore comma, ai titolari di assegni 

che siano ab inizio di durata almeno biennale, o che siano già stati rinnovati per il secondo anno, gli 
incarichi possono essere conferiti anche in deroga ai requisiti di cui all’art.5 del sopra citato 
Regolamento. 

 
 
 
Può consentirsi, compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previo parere 

favorevole del Responsabile del progetto di ricerca e autorizzazione del dipartimento competente, la 
partecipazione ad attività relative a consulenze o ricerche affidate all’Università compatibilmente con 
le specifiche esigenze del committente e della natura stessa della commessa. 

 
 

ART. 8 
Norme comuni 

 
Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.  
 
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 240/2010, 

compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del 
periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite 
massimo della durata legale del relativo corso. In ogni caso, la durata complessiva dei rapporti 
instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 240/2010 e dei contratti di 
ricerca a tempo determinato di cui all’art 24 della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, 
statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al precedente articolo 2, con il medesimo 
soggetto, non può, in ogni caso, superare 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. 
 
Al termine del periodo di durata dell’assegno, l’assegnista è tenuto a presentare al responsabile 

scientifico una relazione sull’attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica. Il consiglio 
del Dipartimento, nel rispetto del programma di ricerca cui si riferisce l’assegno e verificata la 
disponibilità finanziaria, previo parere favorevole del responsabile sull’attività svolta, può deliberare 
il rinnovo del contratto fino al limite massimo consentito. 

 
Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato anche 

quando la procedura di rinnovo si concluda entro 60 giorni dalla sua avvenuta scadenza, previa 
attestazione dell’avvenuta continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso il 
nuovo contratto avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto rinnovato. 

 
L’assegnista è tenuto a svolgere attività di ricerca presso le strutture universitarie, assicurando 

almeno 250 ore di presenza da certificarsi mediante apposito registro annuale. 
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L’importo annuale dell’assegno è stabilito in Euro ……….. al netto degli oneri a carico 

dell’amministrazione. Il suddetto importo sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. 
 
Nel caso in cui l’assegnista non svolga con continuità l’attività di ricerca a lui affidata, il 

responsabile scientifico ne darà comunicazione ai competenti uffici dell’amministrazione, affinché si 
provveda alla sospensione del pagamento delle spettanze, a decorrere dal mese successivo alla 
comunicazione e fino a nuova comunicazione di regolare ripresa dell’attività di ricerca, trasmesse 
agli uffici dal responsabile scientifico. 

 
Qualora il responsabile scientifico non comunichi all’amministrazione la regolare ripresa 

dell’attività, entro tre mesi dalla comunicazione che produce la sospensione della corresponsione 
degli emolumenti, il contratto stipulato con l’assegnista si risolve di diritto. 

 
L’assegnista può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni.  
 
In caso di mancato preavviso, l’Amministrazione ha la facoltà di trattenere all’assegnista un 

importo corrispondente agli emolumenti spettanti per il periodo di preavviso non dato. 
 
Il contratto può essere sospeso, su istanza dell’assegnista, per servizio militare, missioni 

scientifiche, gravidanze e malattie, senza alcun obbligo per l’Università di corrispondere il relativo 
assegno, fermo restando che l’intera sua durata non può essere ridotta a causa delle suddette 
sospensioni. 

 
Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale, previdenziale e di astensione 

obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 22 della legge 240/2010. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni 

contenute nelle norme citate in premessa. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Università, del MIUR e dell’Unione europea. 

 
Catania,  

 
IL DIRETTORE GENERALE     IL RETTORE  
               (F. Portoghese)     (G. Pignataro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 04.07.2014 

 
 
 

 
 

ALLEGATO A 
 

Al Magnifico Rettore    
dell’Università degli Studi di Catania

  
presso Dipartimento di Scienze 
Biologiche Geologiche e Ambientali – 
Sezione di Scienze della Terra (1) 
  

Corso Italia n.57 (2) 

95129 - C A T A N I A   
 

 
__l__sottoscritt___________________________________________________________________(
3) 
nat__a ___________________________________(provincia______________) 
il __________________________ e residente in _________________________________________ 
(provincia______________)c.a.p.______________Via____________________________________
_________________________n._________, Tel. _______________Cellulare 
___________________ 
e-mail:____________________________ Cod. 
Fisc.:_______________________________________;   
 

C H I E D E: 
 
di essere ammess__ alla selezione pubblica, per titoli e colloquio per la collaborazione ad attività di 
ricerca per il dipartimento  di __________________________________________ per n.__ 
assegno/i, per il settore scientifico-disciplinare: 
“__________________________________________________”, della durata _______________ 
per il programma di ricerca: “_________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________________________
_” 
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

1 Indicare il dipartimento cui si riferisce l'assegno (art. 1 del bando di selezione);  
2 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 

- Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia 57, 
95129 CATANIA                                                                                      
3 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 
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1)  di essere cittadino ________________________________;  
2)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
- dottore di ricerca in _________________________________(4) conseguito il_________________ 

 presso ________________________________________; 
- diploma di laurea in ________________________________________________________; 
 rilasciato dalla Facoltà di _________________________________________________________ 

 il ____________________ presso l’Università di 
________________________________________ 

- specializzazione in________________________________________________________________ 
 conseguita 
il______________________presso____________________________________________ 
___________________________________________________ con la 
votazione:_________________  

- ed in possesso di curriculum scientifico comprovato da  pubblicazioni e/o da documentata 
attività di ricerca svolta dopo la laurea presso istituzioni italiane o straniere di livello universitario, 
come da titoli allegati alla presente; 

 (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si dovrà specificare che lo stesso è stato 
già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto e la rappresentanza diplomatica italiana 
competente per territorio che ha attestato tale equipollenza); 

3) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
4) di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: _____________________ 
_____________________________________________________________________________; 
5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta 

unicamente dai cittadini stranieri); 
6) di non far parte del personale di ruolo 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, 4 
comma, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
7) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, con alcun 
professore appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il 
Rettore, o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo 
8) di prestare / aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche 
Amministrazioni__________________________(5) 
9) di essere consapevole che il conferimento dell’assegno per la collaborazione alla ricerca non 

instaura alcun rapporto di lavoro subordinato e che gli assegni di ricerca non sono cumulabili 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; 

4 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca;  
 
 
5 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del 

rapporto di impiego. 
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10) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________
_ 
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, nè per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
      Ai fini dell’eventuale colloquio da sostenere, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza 
della seguente lingua straniera: __________________________________.  
 

Il sottoscritto 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. 

 
 Allega i seguenti titoli valutabili: 
1.  _________________________________________________________________________ 
2.  _________________________________________________________________________ 
3.  _________________________________________________________________________ 
 
Data, ________________________ 
 
 
        Firma 
_________________________________________ 

(La  firma in calce  alla domanda non richiede 
l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 

Allegato B 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
 
     (art.47 D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
 
 
..l..  sottscritt.. cognome …………………….. nome…………………., nat… a 
……………………… 
(prov.) ……………………………. il ……………………  residente in …………………………… 
(prov.) ……………………………. Via 
……………………………..………………………………….. 
(c.a.p.) ………….  e domiciliato a …………………………………….. in Via ………………………. 
(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca  relativa al D.R. n. __________ del ____________________ per 
il dipartimento di ___________________________________________ il settore scientifico 
disciplinare _______________________________________________________________, 
programma di ricerca: 
________________________________________________________________________________

IL SEGRETARIO IL DIRETTORE 

                                                                                                        
  



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 04.07.2014 

 
________________________________________________________________________________
____ 
ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace: 
 
 

DICHIARA: 
 
 

 che le seguenti copie, allegate alla presente, sono conformi all’originale: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………...……

….. 

……………………………………………………………………………………………..…………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 

 
Il sottoscritto 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  selezione  medesima. 
 
Luogo e data, ………………………….; 
 
 
        Il Dichiarante 
 
       …………………………… 
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Allegato C 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
     (art.46 D.P.R. 28 /12/ 2000, n. 445) 
 
 
..l.. sottoscritt.. cognome …………………….. nome…………………., nat… a 
……………………… 
(prov.) ……………………………. il …………………… residente in …………………………… 
(prov.) ……………………………. Via 
……………………………..………………………………….. 
(c.a.p.) ………….  e domiciliato a …………………………………….. in Via ………………………. 
(c.a.p.) …………. Tel.: ………………………., con riferimento all’istanza di partecipazione alla 
pubblica selezione, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento degli assegni per la 
collaborazione all’attività di ricerca  relativa al  D.R. n. __________ del _______________________ 
per il dipartimento di ___________________________________________________________ il 
settore scientifico disciplinare _______ / _______ “_____________________________________”, 
programma di 
ricerca:________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia, 
 

DICHIARA: 
 

…………………………………………………………………………………………………...……

….. 

……………………………………………………………………………………………..…………

….. 

……………………………………………………………………………..…………………………

….. 

……………………………………………………………………..…………………………………

….. 
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…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

Il sottoscritto 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 selezione  medesima. 
 

Luogo e data, …………………………. 

        Il Dichiarante 
 
       …………………………… 
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  Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

8. Rinnovo assegno di ricerca a) SSD GEO/02,  b) BIO/11 
 

a) SSD GEO/02 

La prof.ssa Agata Di Stefano in qualità di responsabile scientifico del progetto SIMIT chiede il 

rinnovo dell’assegno di ricerca al dott. Niccolò Baldassini nel SSD GEO/02 secondo l’impegno di 

spesa già programmato dal progetto su base mensile come da richiesta allegata e sulla base della 

relazione annuale.  
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Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Rinnovo assegno di ricerca a) SSD GEO/02,  b) BIO/11 
 

b) SSD BIO/11 

 
Il Prof. Vito De Pinto, in qualità di responsabile scientifico di un finanziamento PRIN 2010-11, ha 

fatto pervenire al Direttore richiesta di rinnovo dell’assegno di ricerca alla dott. Simona Reina nel 

SSD BIO/11 secondo l’impegno di spesa già programmato dal progetto su base mensile come da 

richiesta allegata e sulla base della relazione annuale.  
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Il Consiglio approva unanime. 
 
 
 
 
9. Proposta commissione per 1 assegno di ricerca SSD GEO/03 “Geologia strutturale”; 
Il Direttore comunica che in data 30 giugno u.s. è scaduto il bando 2389 relativo all’assegno di ricerca 

nel SSD GEO/03 “Geologia strutturale”, responsabile scientifico il prof. Carmelo Monaco.  

Il Direttore propone quali componenti della commissione valutatrice: 

Carmelo Monaco prof. Ord. GEO/03 

Stefano Catalano prof. Ord. GEO/03 

Agata Di Stefani Ricerc. GEO/02  

Il Consiglio approva unanime. 

10.Proposta commissione per 1 assegno di ricerca SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”;  
Il Direttore comunica che in data 30 giugno u.s. è scaduto il bando 2388 relativo all’assegno di ricerca 

nel SSD ICAR/10 “Architettura tecnica”, responsabile scientifico il prof.ssa Grazia Lombardo 

Il Direttore propone quali componenti della commissione valutatrice: 

Grazia Lombardo prof.  Ass. ICAR/10 
Giuseppe Lombardo Ricerc. GEO/10 
Agata Di Stefani Ricerc. GEO/02  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

11. Proposta commissione per selezione 1 contratto di ricercatore a t.d. settore concorsuale 
04/A2 SSD GEO/03; 
 
Il Direttore comunica che in data 19 giugno u.s. è scaduto il bando 1898 relativo all’assunzione di un 
ricercatore a t.d. ai sensi dell’Art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240 settore concorsuale 04/A2 
Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia SSD GEO/03 /Geologia 
strutturale). 
Il Direttore indica quali componenti della commissione giudicatrice i docenti: 
 
Catalano Stefano prof. Ord. GEO/03 Catania 
Francesco Salvini prof. Ord. GEO/03 Roma Tre  
Pietro Renda prof Ord. Palermo  

Il consiglio approva all’unanimità. 

 
12. Proposta commissione per selezione di 1 contratto di ricercatore a t.d. 05/I1 SSD BIO/18; 
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Il Direttore comunica che in data 19 giugno u.s. è scaduto il bando 1898 relativo all’assunzione di un 
ricercatore a t.d. ai sensi dell’Art. 24 della legge 30/12/2010 n. 240 settore concorsuale 05/I1Genetica 
e Microbiologia, SSD BIO/18 Genetica  
Il Direttore indica quali componenti della commissione giudicatrice i docenti: 
 

Roberto Barale prof. Ord. BIO/18 Pisa 

Salvatore Feo   prof. Ord. BIO/18 Palermo 

Giuseppe Passarino prof. Ord. BIO/18 Università della Calabria 

Il consiglio approva all’unanimità. 

 
Il Direttore, in vista dei punti successivi 13, 14 e 15, tenuto conto che le delibere dovranno essere 
prese da docenti di I e II fascia invita i colleghi ricercatori e gli studenti ad abbandonare la sala. A 
tale scopo funge da segretario la prof.ssa Anna Guglielmo.     

 
13. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia: Settore concorsuale 
04/A2: SSD GEO/02; 

 

Il Direttore comunica che in data 2 luglio u.s. è scaduto il bando n. 2450 relativo alla chiamata di 1 

professore di II fascia ai sensi dell’Art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 04/A2 

Geologia strutturale, Geologia stratigrafica, Sedimentologia e Paleontologia SSD GEO/02 “Geologia 

stratigrafica e sedimentologica”. 

Il Direttore propone i seguenti docenti: 

MEMBRO DESIGNATO 
- DOMENICO COSENTINO, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI ROMA TRE, Dipartimento di 
Scienze, Largo San Murialdo 1, ROMA - domenico.cosentino@uniroma3.it - tel 06-7338034 
 
MEMBRI SORTEGGIABILI 
- ALESSANDRO AMOROSI, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Piazza di Porta S. Donato 1, BOLOGNA - 
alessandro.amorosi@unibo.it 
- LUIGI TORELLI, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI PARMA, Dipartimento di Fisica e 
Scienze della Terra, Parco Area delle Scienze 7/A, PARMA - luigi.torelli@unipr.it - tel 0521-
905319 
- VINCENZO PERRONE, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI URBINO, Dipartimento di Fisica 
e Scienze dell Terra Campus, Scientifico Sogesta, URBINO - vincenzo.perrone@uniurb.it - tel 
0722-304225 
- SALVATORE CRITELLI, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA, 
Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, Via P. Bucci Edificio Cubo 4/B, 
Arcavacata di Rende (CS) -critelli@unical.it – tel 0984-493678 
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- WILLIAM CAVAZZA, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Piazza di Porta S. Donato 1, BOLOGNA - 
william.cavazza@unibo.it - tel 051-2094939 
- FRANCESCO LATINO CHIOCCI, PO SSD GEO/02 UNIVERSITA’ DI ROMA LA 
SAPIENZA, Dipartimento di Scienze della Terra, Città Universitaria Piazzale della Minerva 
ROMA - francesco.chiocci@uniroma1.it - 06-49914908 
 
Tutti i docenti indicati sono nella lista dei commissari sorteggiabili per il settore disciplinare 
GEO/02 ad eccezione del Prof. Chiocci che presenta autocertificazione che si allega al presente 
verbale.  
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 13,00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 
 
14. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia: Settore concorsuale 04/A1: SSD 

GEO/09; 
Il Direttore comunica che in data 2 luglio u.s. è scaduto il bando n. 2450 relativo alla chiamata di 1 

professore di II fascia ai sensi dell’Art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 

04/A1Geochimica, Mineralogia, Petrologia, Vulcanologia, Georisorse ed applicazioni SSD GEO/09 

Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni culturali. 

Il Direttore propone i seguenti docenti: 

Gilberto Artioli – GEO/06 – Università di Padova 

Maria Boni – GEO/09 – Università di Napoli 

Sandro Conticelli – GEO/07 – Università di Firenze 

Gian Mario Molin – GEO/09 Università di Padova 

Francesco Princivalle – GEO/06 Università di Trieste 

Giovanna Vezzalini – GEO/06 – Università di Modena 

Pierfranco Lattanzi – GEO/09 – Università di Cagliari -  Membro designato 

Si è reso necessario accedere ad altri SSD nella scelta dei docenti non avendo accertato ulteriore 
disponibilità sul SSD GEO/09. 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

15. Proposta commissione chiamata di 1 professore di II fascia - Messina Angela Anna - nel 
Settore concorsuale 05/E2, SSD BIO/11; 
Il Direttore comunica che in data 18giugno u.s. è scaduto il bando n. 2265 relativo alla chiamata di 1 

professore di II fascia ai sensi dell’Art. 24 comma 6 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 

05/E2Biologia molecolare - SSD BIO/11“Biologia Molecolare” della Dott.ssa Angela Messina, unico 
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ricercatore a tempo indeterminato in servizio presso l’Ateneo di Catania, in possesso dell’abilitazione 

scientifica nazionale per il settore concorsuale 05/E2:Biologia molecolare. 

Il Direttore propone i seguenti docenti: 
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Il Consiglio approva all’unanimità. 

Alle ore 13,00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
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16. Designazione comitato di gestione master di secondo livello “Sviluppo e ottimizzazione di 
dispositivi diagnostici integrati in ambito oftalmologico e oncologico” Distretto Bio-medico. 
Il Direttore informa i componenti del Consiglio che, in base all’art. 5 del Regolamento dei Master, 
occorre nominare il comitato di gestione del master di 2° livello dal titolo “Sviluppo e 
ottimizzazione di dispositivi diagnostici integrati in ambito oftalmologico e oncologico” già 
approvato nella riunione del Consiglio di Dipartimento del 5 marzo 2014 e previsto nell’ambito del 
PON “Ricerca e Competitività 2007-2013” e in particolare del progetto di ricerca “I-Dia: Sviluppo e 
ottimizzazione di dispositivi diagnostici integrati”. Sentito il prof. Saccone (già designato 
responsabile del suddetto Master) e tenuto conto che il master ha un’attività interdisciplinare, si 
propone che il comitato di gestione sia composto dai seguenti docenti: 
Prof. Salvatore Saccone (Presidente del comitato di gestione), ssd BIO/18, Dip. Scienze 
Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Prof.ssa Violetta M. Brundo, ssd BIO/06, Dip. Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 
Prof. Salvatore Baglìo, ssd ING-INF/07, Dip. Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
Prof.ssa Livia Manzella, ssd MED/05, Dip. Biomedicina Clinica e Molecolare 
Prof. Giuseppe Spoto, ssd CHIM/01, Dip. Scienze Chimiche 
Prof.ssa Cristina Satriano, ssd CHIM/02, Dip. Scienze Chimiche 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
 
 
 
 
 
17. Richiesta anticipazioni a) Progetto SIMIT – b) INGV-DPC 

 
A) Il Direttore, relativamente alle esigenze inerenti le attività connesse con il progetto SIMIT ,da la 

parola alla Prof.ssa Agata Di Stefano, responsabile scientifico, la quale sottopone al consiglio la 

richiesta, che fa parte integrante e sostanziale del presente verbale, da inoltrare all’Amministrazione 

centrale, di anticipo pari al 30% (€ 93.000,00) della somma assegnata all’intero progetto, al fine di 

poter continuare le attività inerenti. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 
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B)Il Direttore sottopone al Consiglio analoga richiesta ricevuta dal responsabile scientifico Dott. 
Carmelo Ferlito della convenzione INGV-DPC per il progetto “Analisi multi-disciplinare delle 
relazioni tra strutture tettoniche ed attività vulcanica”, da inoltrare all’Amministrazione centrale, di 
anticipo pari al 50% (€ 18.000,00) della somma assegnata all’intera convenzione 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
Alle ore 13,00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
Del ché si redige il presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 
 

          Il Segretario                                                                      Il Direttore 
 Prof. Gaetano Ortolano     Prof. Pietro Pavone 
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