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Il giorno 17aprile 2018, alle ore 8:00 in prima convocazione e alle 16:30 in seconda 
convocazione, si è riunito il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali nella Sala Convegni del Conservatorio Vergini al Borgo, Via Empedocle, 58, della 
sezione di Biologia vegetale – Orto Botanico giusta convocazione del 10/04/2018.  
 

PROFESSORI ORDINARI 
 
Catalano Stefano ....................... giustificato 
Di Stefano Agata....................... presente 
Gresta Stefano........................... giustificato 
Guglielmo Anna........................ presente 
Mazzoleni Paolo........................ presente 

Monaco Carmelo..........................presente 
Pavone Pietro ...............................giustificato 
Pezzino Antonio........................... assente 
Rosso Maria Antonietta ...............giustificata 
Saccone Salvatore ........................presente 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina ............ presente 
Barone Germana ....................... assente 
Carbone Serafina....................... presente 
Cirrincione Rosolino................. presente 
Cristaudo Antonia ..................... presente 
De Guidi Giorgio ...................... giustificato 
D’Urso Vera.............................. presente 
Ferlito Carmelo ......................... presente 
Giusso del Galdo GianPietro..... presente 

Lombardo Bianca M ....................presente 
Lombardo Francesco.................... presente 
Maniscalco Rosanna ....................presente 
Messina Angela.............................presente 
Mulder Christian...........................presente 
Puglisi Marta.................................presente 
Sabella Giorgio ............................presente 
Scribano Vittorio..........................giustificato 
Viccaro Marco ..............................presente 
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RICERCATORI 
 
Alongi Giuseppina .................... giustificata 
Barreca Giovanni ...................... giustificato 
Brundo M. Violetta ................... presente 
Clausi Mirella ............................presente 
Conti Erminia…........................presente 
Distefano Giovanni....................presente 
Duro Anna................................. presente 
Fazio Eugenio ........................... presente 
Federico Concetta ..................... giustificata 
Ferrito Venera ............................presente 
Fiannacca Patrizia ......................presente 
Grasso Rosario ...........................assente 
Imposa Sebastiano.......................assente 

Lombardo Giuseppe.....................presente 
Minissale Pietro............................presente 
Ortolano Gaetano .........................assente 
Pappalardo Anna Maria ...............giustificata 
Pappalardo Giovanna....................giustificata 
Pulvirenti Santa Gloria..................presente 
Punturo Rosalda...........................giustificata 
Rappazzo Giancarlo......................presente 
Sanfilippo Rossana ......................presente 
Sciuto Francesco...........................giustificato 
Serio Donatella ............................assente 
Tortorici Giuseppe .......................giustificato 
Tranchina Annunziata...................giustificata 

RAPPRESENTANTI PERSONALE TECNICO 
 
Catra Marcello........................... presente 
Fagone Antonio ........................ presente 
Ferrauto Gabriella ..................... presente 
Galesi Rosario .......................... presente 

Giardina Giovanni .....................presente 
Ursino Cristina ...........................presente 
Viglianisi Fabio...........................assente 
Viola Alfio .................................giustificato 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Campisi Melissa.........................presente 
Ferlito Marco............................. presente 
Mendoza Ruvic..........................assente 

Russo Gaetano ..........................presente 
Treffiletti Alessandro ................presente 

 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI  

 
Spedalieri Giancarlo.................. presente 
 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Carmelo Monaco, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di 
Segretario la Prof.ssa Marta Puglisi. Su invito del Direttore è presente alla seduta la sig.ra Silvana 
Schinocca (responsabile Ufficio della Didattica del Dipartimento).  

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 22[(68 
componenti meno 16 assenti giustificati) x 0.4 +1] e constatato che sono presenti n. 44 componenti, 
sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per discutere il 
seguente Ordine del Giorno: 
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1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale della seduta del 13.04.2018 
3. Proposta Commissioni bandi di tutorato n. 710 e 711 del 26/02/2018 e n.818 del 

6/3/2018 
4. Copertura insegnamenti A.A. 2017/2018 
5. Offerta didattica erogata A.A. 2018/2019  
6. Conferimento titolo di cultore della materia 
7. Indicazione referenti per il bando TOLC-B (ratifica) 
8. Proposta di chiamata di Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/B2 – 

s.s.d. BIO/06: Prof.ssa Venera Ferrito*. 
9. Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi 

dell'art. 24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02 
10. Nomina commissione Borsa di Ricerca 
11. Richiesta attivazione assegni di ricerca 
12. Richiesta bandi unità di personale a tempo parziale di categoria D, posizione economica 

D/1 –progetto SiMaSeed e progetto Simit Tharsy 
13. Invito come Visiting Researcher alla Dr. Habibeh Jabbari Faculty of Agriculture, 

University of Maragheh, Iran 
14. Convenzione quadro e Accordo attuativo con l’Universitè d’Oran 2 Mohamed Ben 

Ahmed (Belgaid), Algeria. 
15. Convenzione con l’Università di Messina per uno studio petro-archeometrico di 

ceramiche arcaiche/tardoarcaiche provenienti da Gela e da altri siti della Sicilia 
16. Richiesta Nulla Osta per docenza presso il corso per Guide Vulcanologiche del Collegio 

Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche 
17. Estensione requisiti di partecipazione ai bandi per borse di studio n. 1076 e 1077 del 

22.3.2018. 

1) Comunicazioni 
 

• Il Direttore comunica che, con D.R. 1125 del 26.03.2018 sono state accettate le dimissioni 
volontarie della sig.ra Silvana Schinocca a decorrere dal 01.08.2018. 

• Il Direttore comunica che giorno 12 aprile è stato effettuato il sorteggio dei componenti di 
ciascuna sottocommissione delle selezioni pubbliche per il conferimento di n. 20 assegni di 
ricerca di tipo A di cui al D.R. n. 89 del 12 gennaio 2018. Per la sottocommissione Area 04 
Scienze della Terra sono stati sorteggiati i proff. Mazzoleni e Tortorici (supplente Barreca).  

• Il Direttore informa che, con D.R. n. 1225 del 3 aprile 2018 è stata disposta la nomina del 
prof. Minissale a rappresentante dei ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Scienze 
biologiche, geologiche e ambientali, per lo scorcio del quadriennio 2016/2020. 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 17.04.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
 

• Il Direttore comunica che è stata assegnata al Dipartimento la somma di € 6.620,71 come 
"Fondi per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" — A.F. 2017 (CdA 
del 26.03.2018). 

• Il Direttore informa che in data 10 aprile c.a. è stato pubblicato, sul sito dell’Ateneo, l’avviso 
della procedura di valutazione, relativa al primo quadrimestre 2018, per l’attribuzione ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato degli scatti triennali. 

• Il Direttore informa che in data 10 aprile 2018 è giunta dall’Area della Didattica una nota con 
l’iter procedimentale con le specifiche competenze per la registrazione elettronica dell’esame 
di laurea. 

• Il Direttore comunica che dall’Area della Didattica coordinamento post-lauream è stata 
richiesta una revisione dell’elenco degli insegnamenti “riconoscibili” ai fini del 
conseguimento dei 24 CFU necessari, oltre alla laurea, per accedere al concorso a cattedra 
2018 per l’insegnamento nella scuola secondaria.  

• Il Direttore comunica cha la prof.ssa Privitera ha stipulato, secondo l’art. 23 comma 1, il 
contratto per lo svolgimento dell’insegnamento “Bioindicatori ambientali vegetali”, modulo 
del CI “Bioindicatori ambientali animali e vegetali” presso il CdL magistrale in Biologia 
ambientale.  

• Il Direttore informa che il dott. Lisi Domenico, in atto titolare di un insegnamento, quale 
docente esterno, presso il CdS Scienze ambientali e naturali, con decorrenza dal 27/03/2018 
è stato assunto come ricercatore a tempo determinato tipo a) presso il dipartimento di 
Economia e impresa. 

 
 
2) Approvazione del verbale della seduta del 22.02.2018  
 
Il verbale della seduta del 13.03.2018, sottoposto all'esame dei componenti del Consiglio di 
Dipartimento, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche nella sopracitata 
seduta, con l'astensione degli assenti, senza modificazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 
 
3) Proposta Commissione bando di tutorato n.710 e 711 del 26/02/2018 e n.818 del 6/3/2018 
 

Il Direttore comunica che la Commissione per la verifica dei requisiti e la formulazione della 
graduatoria di merito, relativa  ai: 

-    Bandi per tutorato qualificato n.710 e 711 del 26/2/2018 

sia composta dai Proff. Cirrincione Rosolino, Catalano Stefano e Gresta Stefano. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva a ratifica. 
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Il Direttore propone che la Commissione per la verifica dei requisiti e la formulazione della 
graduatoria di merito, relativa  al: 

-  Bando di tutorato (Fondo giovani) pubblicato con Decreto n.818 del 6/3/2018 , i cui termini per la 
presentazione delle domande sono già  scaduti, sia composta dai Proff. Ferlito Carmelo, Minissale 
Pietro e Brundo Maria Violetta. 

Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
4) Copertura insegnamenti A.A. 2017/2018 
 
Il Direttore comunica che a seguito della rinuncia, per eccessivo carico, al modulo da 3 CFU e 36 ore 
del Corso di Fisica Terreste con laboratorio (2° anno 2° semestre del CdL L-34) avanzata dal Dott. 
Lombardo Giuseppe il suddetto modulo venga assegnato, su proposta del Consiglio di Corso di 
Laurea, al Dott. Giovanni Distefano. 
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
5) Offerta didattica   erogata A.A.2018/2019  
 
Il Direttore chiarisce innanzitutto che il carico didattico dei docenti del Dipartimento è stato 
equilibrato in funzione delle rispettive competenze (vedi allegato con i carichi didattici) tenuto  conto 
del “Regolamento per l’assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici e di servizio 
agli studenti” ( D.R. n. 27 del 08/01/2014) e dei docenti che andranno in quiescenza. 
 Agli insegnamenti scoperti, perché di altro SSD non compreso fra le competenze del Dipartimento, 
si è provveduto attraverso la call verso altri Dipartimenti e solo in pochi casi si è fatto ricorso 
all’utilizzo di bando per contratto (ricorrendo, più avanti e se possibile, alla richiesta di rinnovo delle 
collaborazioni già avviate nell’anno precedente). Ci si è avvalsi della stessa opportunità per rinnovare 
il contratto ai docenti utilizzati ai sensi dell’art.23, comma 1, della legge 240/2010. 
Poiché i vari passaggi dovranno tener conto della risposta da parte degli altri Dipartimenti, per le 
accettazioni di disponibilità che si dovranno armonizzare per un risultato d’Ateneo quanto più 
efficace e di qualità, oggi il Direttore propone al Consiglio che gli venga conferito il mandato per 
definire, accogliendo le proposte dei Consigli di Corso di Studi, l’Offerta didattica erogata 2018/2019.  
Il Consiglio approva all’unanimità con votazione separata per Corso di studio. 
A questo punto il Direttore ringrazia, a nome di tutto il Consiglio di Dipartimento, la Signora 
Schinocca e il Dott. Fagone per la consueta qualità del loro operato e per l’indispensabile supporto 

http://www.unict.it/sites/default/files/Regolamenti/Personale_docente/DR-27_emanazione_regolamento_per_assegnazione_ai_professori_e_ai_ricercatori_dei_compiti_didattici_e_di_servizio_agli_studenti.pdf
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fornito ai Presidenti dei Consigli di Corso di Studio che, a loro volta, si sono adoperati per pianificare 
i rispettivi percorsi formativi.  

6) Conferimento titolo di cultore della materia  
 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Agodi, a nome del Consiglio di Corso di Laurea di Biologia 
Sanitaria e Cellulare-Molecolare (che delibererà a ratifica) ha proposto il conferimento del titolo di 
cultore della materia in: 

- Fisiologia Integrativa, Alimentazione e Nutrizione umana (SSD BIO/09) richiesto dalla Prof.ssa 
Stanzani per la Dott.ssa Rosalia Pellitteri 

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto che il curriculum della candidata, come segnalato dalla 
Presidente di Corso di Laurea, soddisfa ampiamente i requisiti stabiliti dal RDA e dal Consiglio 
stesso, esprime all’unanimità parere favorevole al riconoscimento del titolo di cultore della materia 
alla Dott.ssa Rosalia Pellitteri. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
      
 
7) Indicazione referenti per il bando TOLC-B (ratifica) 
 
Il Direttore comunica che, essendo pervenuta dall’Area della Didattica la richiesta di referenti per il 
bando TOLC-B per l’AA 2018-2019, ha indicato il Prof. Salvatore Saccone, quale referente unico 
della prova, e il dott. Antonio Fagone, come responsabile unico del procedimento. 
Il Consiglio unanime approva a ratifica. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
8) Proposta di chiamata di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 05/B2 – s.s.d. 

BIO/06: Prof.ssa Venera Ferrito  

Il Direttore comunica che la valutazione della Prof.ssa Venera Ferrito, avviata ai sensi dell’art. 24 
della legge 30.12.2010, n. 240 ai fini della chiamata a professore di seconda fascia per il settore 
concorsuale 05/B2 – s.s.d. BIO/06 Anatomia Comparata e Citologia presso il nostro Dipartimento, 
si è conclusa con esito positivo (D.R. n. 1377 del 12.04.2018). Il Direttore quindi, propone al 
Dipartimento la chiamata della Prof.ssa Venera Ferrito nel s.s.d. BIO/06, che dovrà essere a 
maggioranza assoluta dei docenti di prima e seconda fascia.  
Dopo breve discussione, con cui si auspica che la presa di servizio avvenga entro i primi di 
maggio p.v. per consentire il completamento dei requisiti qualitativi di docenza di riferimento 
del CdS L-32 in Scienze Ambientali e Naturali (in cui la Prof.ssa Ferrito insegna) e tenuto 
conto della scadenza del 5 maggio 2018 per l’inserimento dei docenti di riferimento nella SUA-
CdS, il Consiglio, nella composizione di legge, approva all’unanimità la chiamata della Prof.ssa 
Venera Ferrito. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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9) Proposta di commissione giudicatrice per il concorso a professore di I fascia ai sensi dell'art. 

24 della legge 240/2010: Settore Concorsuale 05/A1, SSD BIO/02 
Il Direttore fa presente al Consiglio che i professori di I fascia sono tenuti a deliberare in merito alla 
proposta di Commissione giudicatrice, in relazione alla procedura di chiamata ad un posto di 
professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 settore concorsuale 
05/A1BOTANICA -SSD BIO/02BOTANICA SISTEMATICA presso il nostro Dipartimento. Il 
Direttore propone, tra i professori di ruolo di prima fascia del SSD BIO/02 che, ai sensi dell’art. 6 
commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 
ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, come membro 
designato, il seguente nominativo (v. dichiarazioni allegate): 

 
Membro designato 

VENTURELLA Giuseppe - Università di Palermo, SSD BIO/02 
(giuseppe.venturella@unipa.it) 

Componenti sorteggiabili 
ONOFRI Silvano – Università della Tuscia, SSD BIO/02  

(onofri@unitus.it) 

Verificata per le vie brevi la non disponibilità di altri docenti del SSD BIO/02, il Direttore propone 
come componenti sorteggiabili i seguenti nominativi di professori di prima fascia appartenenti ad altri 
SSD compresi comunque nello stesso settore concorsuale 05/A1 – BOTANICA che, ai sensi dell’art. 
6 commi 7 e 8 della legge 240/2010, abbiano conseguito una valutazione non negativa da parte 
dell’Ateneo di appartenenza e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di 
ricerca di cui al punto 2 della delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, (v. dichiarazioni 
allegate): 

ACOSTA Alicia Teresa Rosario – Università di RomaTre, SSD BIO/03 
(aliciateresarosario.acosta@uniroma3.it) 
BERTA Graziella - Università del Piemonte Orientale, SSD BIO/01  
(graziella.berta@uniupo.it) 
CHIATANTE Donato - Università dell'Insubria, SSD BIO/03  
(donato.chiatante@uninsubria.it) 
GIORDANO Simonetta - Università di Napoli Federico II, SSD BIO/03 
(simonetta.giordano@unina.it) 
VENANZONI Roberto - Università di Perugia SSD BIO/03  
(rvenanzo@unipg.it) 

Il Consiglio, nella composizione prevista dalla legge, fa propria la proposta del Direttore e 
unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante 
 

mailto:giuseppe.venturella@unipa.it
mailto:onofri@unitus.it
mailto:aliciateresarosario.acosta@uniroma3.it
mailto:graziella.berta@uniupo.it
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10) Nomina commissione Borsa di Ricerca 
Il Direttore ricorda al Consiglio che in data 03/04/2018 è scaduto il termine per la presentazione delle 
istanze relative alla selezione per la borsa di ricerca di cui al bando N. 922/2018. Pertanto occorre 
provvedere alla nomina della commissione giudicatrice, per la quale si propongono: 
prof. Carmelo Monaco 
prof. Giorgio DeGuidi 
prof. Giovanni Barreca 
Il Consiglio fa propria la proposta e unanime approva 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante   
 
 
11) Richiesta attivazione assegni di ricerca 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono giunte tre richieste per l’attivazione di assegni di ricerca 
di tipo B, una da parte della prof.ssa Antonia Cristaudo su fondi esterni provenienti dal progetto 
SiMaSeed -“Protectingbiodiversity in Sicily-Malta Natura2000 sitesthroughSeedBanks and 
populationreinforcement", nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 
Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.1. Codice C1-3.2-16, CUP E65D18000300006, e altri due 
da parte della prof.ssa Agata Di Stefano e della prof.ssa Giovanna Pappalardo su fondi esterni 
provenienti dal progetto “SIMIT-THARSY” (Tsunami HAzard Reduction SYstem) nell’ambito del 
programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2. 
Codice C1-3.2-57. Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’approvazione dei relativi 
bandi, in cui sono specificati i requisiti di ammissione. 
Pertanto, vengono illustrati i seguenti bandi: 
 
 
a) n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/02 – Botanica sistematica 

programma di ricerca: “Gestione e caratterizzazione del germoplasma di piante rare e/o 
minacciate in siti della Rete Natura 2000 in Sicilia”. Responsabile prof. Antonia Egidia 
Cristaudo 

 
PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 

ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
 

ART. 1  
Descrizione 

 
E’ indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento del 
sottoelencato assegno per la collaborazione ad attività di ricerca:  
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
 
n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare BIO/02 "Botanica sistematica" 
programma di ricerca: “Gestione e caratterizzazione del germoplasma di piante rare e/o minacciate 
in siti della Rete Natura 2000 in Sicilia”. 
Durata: 1 anno (rinnovabile) 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo 

 
 
 

ART. 2 
Requisiti generali per l'ammissione 

Possono essere ammessi alla selezione di cui all’art. 1: 
Dottori di ricerca (DR), in discipline attinenti l’ambito botanico o coloro che hanno conseguito un 
titolo equivalente all’estero.  
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 
 

I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di 
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 
L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con 
la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato, dalla 
commissione giudicatrice. 

 
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, o di coniugio con 
professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il 
Rettore, il Direttore Generale 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 alla selezione. 
 
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. 
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                                               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 all’Albo on-line sul 
sito web d’Ateneo 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, a pena di 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 (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome da nubile, 

il nome proprio ed il cognome del coniuge); 
2) il codice fiscale (se già posseduto) 
3) la data ed il luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6) recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

europea; 
8) 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/o 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; 

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

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

dai cittadini stranieri); 
13) 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; 
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14) 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; 

15) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti 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. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti 

comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5, 
unitamente alla dichiarazione di conformità 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 n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – settore 
scientifico-disciplinare BIO/02 "Botanica sistematica", programma di ricerca “Gestione e 
caratterizzazione del germoplasma di piante rare e/o minacciate in siti della Rete Natura 2000 in 
Sicilia”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo, bando numero _______e 
nome del concorrente. 

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

a questa Università. 
 
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 
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La Commissione giudicatrice della selezione è nominata dal Consiglio di Dipartimento che 
ha approvato il bando ed è composta da tre Docenti, di cui uno dovrà essere il responsabile 
scientifico della ricerca, 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, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  
di area medica o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
sino ad un massimo di                                                                                                       punti  6 
 
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 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di                       punti  9 
da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo. 
 
c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di              punti  20 
 
Colloquio 
 

- Il colloquio, che potrà essere svolto anche per via telematica, è inteso ad accertare le capacità del 
candidato in relazione al programma di ricerca di cui all’art.1, nonché alla conoscenza della lingua 
inglese, 
punteggio sino ad un massimo di                                                                                 punti  65 

 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione 

all’Albo del dipartimento interessato. 
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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, mediante posta elettronica, 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 65 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. 
 
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 all’Albo on-line sul sito web 

d’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 Generale.  
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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 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. 

 
La titolarità dell’assegno è, altresì, incompatibile 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. 

 
L’assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, 

con altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo 
continuativo. 

 
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. 

 
Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo 

accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, 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. 

 
L’assegno è individuale. 
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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 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. 

 
 

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 così 

come modificato dall’art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi 
gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei 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 finale sull’attività svolta, corredata da eventuale produzione 
scientifica.  

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

ogni caso, se deliberato entro 60 giorni dell’avvenuta scadenza, previa attestazione dell’avvenuta 
continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto 
retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  

 
Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell’assegno, pena l’inammissibilità 

dell’istanza, il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il 
quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull’attività 
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svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo 
dell’attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal 
quale emerga, peraltro, che l’assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi 
prefissati.  

 
Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell’attività 

dell’assegnista è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di 
finanziamento su cui grava l’assegno. 

 
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 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 all’Albo on-line sul sito web d’Ateneo, del MIUR e 

dell’Unione Europea. 
 
Catania,  
 
IL DIRIGENTE                                       IL  RETTORE  
(Lucio Mannino)                              (Pro f .  Francesco Basi le )  
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ALLEGATO A 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Catania 

       presso il Dipartimento di  
           Scienze Biologiche, Geologiche e  
           Ambientali (1) 

Via Empedocle, n. 58 (2) 
95128C 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:___________________________________________________________________________ 
Indirizzo Skype__________________________________________________________________ 
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)  di essere cittadino _______________________________________________________________;  
2)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta solo 

dai cittadini stranieri); 
3)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

-   dottore di ricerca in ________________________________(4) conseguito il________________ 
     presso la  Facoltà/Dipartimento di _________________________________________________ 
     con votazione: ____________ rilasciato dall’Università di _____________________________; 
-   diploma di laurea in  ____________________________________________________________ 
     conseguito il ____________ presso la Facoltà/Dipartimento di __________________________ 

  con votazione: ______________ rilasciato dall’Università di  _____________________________; 
  ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegati alla presente; 

    (Tutti i titoli conseguiti all’estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dovranno essere, di          
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia); 

                                                           
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 – Via Empedocle, n. 58 –95128 - Catania. 
3 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 
4 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca; 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 17.04.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
 

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

5) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
6) 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; 

7) 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, comma 
4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

8)idi non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche  
Amministrazioni_______________________________________________________________(5); 
9)  di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
10) di rivestire nei confronti degli obblighi militari la seguente 
posizione_______________________; 

11) 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, né 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 delle 
seguenti lingue straniere: ______________________________________________________.  
 

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 richi  l’autenticazione ai sensi della legge 127/1997) 

                                                           
 
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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 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: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno, individuando come 
responsabile scientifico la prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo - associato nel SSD BIO/02 presso 
questo Dipartimento, e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, in cui sono 
specificati irequisiti di ammissione, e dà mandato al direttore del dipartimento di trasmettere la 
presente delibera e il suddetto bando ai competenti uffici dell’amministrazione centrale per i 
provvedimenti di competenza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
b) n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/02 Geologia Stratigrafica e 

Sedimentologia programma di ricerca: “Analisi di facies on-shore e off-shore di settori 
orogenici dell’area Mediterranea, tra cui Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e 
realizzazione di geo-database”. Responsabile prof. Di Stefano Agata 

 
 

        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; 
- 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; 
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- visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
- visto l’Avviso pubblico 1/2016 pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 

9/9/2016 per la presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli 
Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V-A Italia Malta; 

- visto che con nota 1755 del 31.01.2018, l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-
Malta 2014-2020, ha comunicato l’ammissibilità a finanziamento del Progetto “SIMIT-THARSY” 
(Tsunami HAzard Reduction SYstem) nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 
2014-2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2. Codice C1-3.2-57, CUP 
E65D18000290006, di cui la prof.ssa Agata Di Stefano del Dipartimento di Scienze BGA è 
Responsabile per il PP3 (Università di Catania); 

- visto il manuale di attuazione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020; 
- considerato che la Prof.ssa Agata Di Stefano ha richiesto, nell'ambito delle attività previste dal progetto 

SIMIT, l'attivazione di un assegno di ricerca nel ssd GEO/02 "Geologia Statigrafica e 
Sedimentologia"; 

- considerato il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali                     
del ……….. con il quale è stata approvata la richiesta di attivazione e il relativo bando di 1 assegno 
di ricerca per il settore scientifico disciplinare GEO/02 “Geologia Stratigrafica e Sedimentologia”, 
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; 

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

 
D E C R E T A: 

 
ART. 1  

 
E’ indetta la selezione pubblica, 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/02 “Geologia Stratigrafica 
e Sedimentologia” 
Programma di Ricerca: “Analisi di facies on-shore e off-shore di settori orogenici dell’area 
Mediterranea, tra cui Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e realizzazione di geo-
database”. 
 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Responsabile scientifico: Prof. Agata Di Stefano 

 
ART. 2 

Requisiti generali per l'ammissione 

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

Dottori di ricerca (DR) in discipline attinenti al S.S.D. GEO/02 “Geologia Stratigrafica e 
Sedimentologia” o coloro che hanno conseguito un titolo equivalente all’estero. Possono essere, 
altresì, destinatari di assegni di ricerca i soggetti in possesso, da almeno tre anni, di laurea 
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specialistica/magistrale in “Scienze Geologiche”, o lauree magistrali o lauree specialistiche ad 
essa/e equiparate (votazione minima 108/110), con curriculum scientifico idoneo allo svolgimento 
del programma di ricerca di cui all’art.1. comprovato da pubblicazioni scientifiche a carattere 
internazionale. 
Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 

 
I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, 

di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa 
vigente. L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti 
in Italia con la prevista procedura verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato, 
dalla commissione giudicatrice. 
 

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, o di coniugio 
con professore appartenente al dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con 
il Rettore, il Direttore Generale 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 all’Albo on-
line sul sito web d’Ateneo 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, a pena di esclusione. 
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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 (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome da 

nubile, il nome proprio ed il cognome del coniuge); 
2) il codice fiscale (se già posseduto); 
3) la data ed il luogo di nascita; 
4) luogo di residenza; 
5) domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6) recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7) di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro 

dell’Unione europea; 
8) il possesso dei titoli richiesti dall’art.2, del presente bando, indicando la/le istituzione/i che li hanno 

rilasciati, 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; 

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

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

dai cittadini stranieri); 
13) 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; 

14) 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 in cui il 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; 

15) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 
Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti 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. 
 
Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti 

comprovanti il possesso dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5, 
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unitamente alla dichiarazione di conformità 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 n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca – settore 
scientifico-disciplinare GEO/02 “Geologia Stratigrafica e Sedimentologia” Programma di 
Ricerca: “Analisi di facies on-shore e off-shore di settori orogenici dell’area Mediterranea, 
tra cui Sicilia meridionale e Arcipelago Maltese, e realizzazione di geo-database”. 
Responsabile scientifico: Prof. Agata Di Stefano, bando numero __________ e nome del 
concorrente. 

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

presentati a questa Università. 
 
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, di cui uno dovrà essere il responsabile 
scientifico della ricerca, 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. 
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       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, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  
di area medica o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  
sino ad un massimo di                                                                                                       punti  6 
 
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 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di                       punti  9 
da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo. 
 
c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di              punti  20 
 
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 inglese; punteggio 
sino ad un massimo di        punti  65 

 
I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 
 
La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione 

all’Albo del dipartimento interessato. 
 
I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data 

di pubblicazione degli esiti della valutazione. 
 
Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno conseguire una valutazione dei 

titoli non inferiore a 30 punti. 
Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal 

Dipartimento interessato, mediante posta elettronica, 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. 
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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 65 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. 
 
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 all’Albo on-line 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 Generale. 
 
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 
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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. 
 

La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile 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. 
 

L'assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, 
con altri contratti di collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo 
continuativo.  
 

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. 
 

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, 
previo accordo con il docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, 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. 

 
L’assegno è individuale. 
 
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 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. 

 
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 cosi 

come modificato dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi 
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gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei 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 finale sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione 
scientifica.  

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

in ogni caso, se deliberato entro 60 giorni dell'avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta 
continuità della ricerca da parte del responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto 
retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  

 
Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell'assegno, pena l'inammissibilità 

dell'istanza, il responsabile scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il 
quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo, corredata da una relazione finale sull'attività 
svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che giustificano il prosieguo 
dell'attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico dal 
quale emerga, peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi 
prefissati.  

 
Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell'attività 

dell'assegnista è pari a 1500 ore, salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma 
di finanziamento su cui grava l'assegno.  

 
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 beneficiano 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.  
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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 all'Albo on-line sul sito web d'Ateneo, del MIUR e 

dell'Unione Europea. 
 
 
Catania,   
 
 
IL DIRIGENTE                                                        IL RETTORE 
(Lucio Mannino )                                        (Prof .  Francesco Basile )  
 

 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A 
Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Catania 

       presso il Dipartimento di  
           Scienze Biologiche, Geologiche e  
           Ambientali - Sezione di Scienze della  
Terra (6) 

Corso Italia n. 57 (7) 
95129C A T A N I A  

  
                                                           
6 Indicare il dipartimento cui si riferisce l'assegno (art. 1 del bando di selezione);  
7 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 
- Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia n. 57 –
95128 - CATANIA. 
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__l__sottoscritt________________________________________________________________(8) 
nat__a_____________________________________________ (provincia___________________) 
il__________________________ e residente in ________________________________________ 
(provincia_________________) c.a.p.___________ Via_________________________________ 
n._________, Tel. _________________ Cellulare ___________________________________ 
e-mail:_________________________________________________________________________ 
Indirizzo Skype__________________________________________________________________ 
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: 

4)  di essere cittadino _______________________________________________________________;  
5)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta solo 

dai cittadini stranieri); 
6)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

-   dottore di ricerca in ________________________________(9) conseguito il________________ 
     presso la  Facoltà/Dipartimento di _________________________________________________ 
     con votazione: ____________ rilasciato dall’Università di _____________________________; 
-   diploma di laurea in  ____________________________________________________________ 
     conseguito il ____________ presso la Facoltà/Dipartimento di __________________________ 

  con votazione: ______________ rilasciato dall’Università di  _____________________________; 
  ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegati alla presente; 

    (Tutti i titoli conseguiti all’estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dovranno essere, di          
norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia); 

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

5) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
6) 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; 

7) 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, comma 
4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

                                                           
8 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 
9 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca; 
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8)idi non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche  
Amministrazioni_______________________________________________________________(10)
; 
9)  di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
10) di rivestire nei confronti degli obblighi militari la seguente 
posizione_______________________; 

11) 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, né 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 delle 
seguenti lingue straniere: ______________________________________________________.  
 

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: 

4.  _________________________________________________________________________ 
5.  _________________________________________________________________________ 
6.  _________________________________________________________________________ 

 
 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 
……………………………..………………………………….. 

                                                           
 
10 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del 

rapporto di impiego. 
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(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: ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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: 
 

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

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

 
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 
 
              …………….……………………… 

 
Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno, individuando come 
responsabile scientifico la prof.ssa Agata Di Stefano - ordinario nel SSD GEO/02 presso questo 
Dipartimento, e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, in cui sono specificati 
irequisiti di ammissione, e dà mandato al direttore del dipartimento di trasmettere la presente delibera 
e il suddetto bando ai competenti uffici dell’amministrazione centrale per i provvedimenti di 
competenza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
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c) n. 1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare GEO/05 Geologia Applicata 

programma di ricerca: “Rilievo geologico-tecnico e geomeccanico, anche con termografia a 
infrarossi, di settori potenzialmente instabili in aree della Sicilia Sud-orientale e 
dell’Arcipelago Maltese”. Responsabile prof. Giovanna Pappalardo. 

 
       

            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; 

- 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; 
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- visto l’Avviso pubblico 1/2016 pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 39 del 9/9/2016 per la 
presentazione di progetti di cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del 
programma INTERREG V-A Italia Malta; 

- visto che con nota 1755 del 31.01.2018, l’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-
2020, ha comunicato l’ammissibilità a finanziamento del Progetto “SIMIT-THARSY” (Tsunami HAzard 
Reduction SYstem) nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Asse prioritario III, 
Obiettivo specifico 3.2. Codice C1-3.2-57, CUP E65D18000290006, di cui la prof.ssa Agata Di Stefano del 
Dipartimento di Scienze BGA è Responsabile per il PP3 (Università di Catania); 

- visto il manuale di attuazione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020; 
- considerato che la Prof.ssa Agata Di Stefano ha richiesto, nell'ambito delle attività previste dal progetto SIMIT, 

l'attivazione di un assegno di ricerca nel ssd GEO/05 "Geologia Applicata"; 
- considerato il verbale del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali                     del 

……….. con il quale è stata approvata la richiesta di attivazione e il relativo bando di 1 assegno di ricerca per il 
settore scientifico disciplinare GEO/05 “Geologia Applicata”, 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; 

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

D E C R E T A: 

ART. 1  

E’ indetta la selezione pubblica, 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/05 “Geologia Applicata” 
Programma di Ricerca: “Rilievo geologico-tecnico e geomeccanico, anche con termografia a infrarossi, di settori 
potenzialmente instabili in aree della Sicilia Sud-orientale e dell’Arcipelago Maltese”. 
 
Durata: 1 anno (rinnovabile)  
Responsabile scientifico: Prof. Giovanna Pappalardo 

 

 

ART. 2 

Requisiti generali per l'ammissione 

 

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

 

Dottori di ricerca (DR) in discipline attinenti al S.S.D. GEO/05 “Geologia Applicata” o coloro che hanno conseguito un 
titolo equivalente all’estero. Ai candidati è richiesta conoscenza della lingua inglese. 

I titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, 
preventivamente riconosciuti in Italia secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. L’equivalenza dei predetti 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 17.04.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
 

titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura verrà valutata, unicamente 
ai fini dell’ammissione del candidato, dalla commissione giudicatrice. 

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, o di coniugio con professore appartenente al dipartimento 
che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale 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 all’Albo on-line sul sito web d’Ateneo 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, a pena di 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 (le donne coniugate dovranno indicare nell’ordine, il cognome da nubile, il nome 
proprio ed il cognome del coniuge); 

2. il codice fiscale (se già posseduto); 
3. la data ed il luogo di nascita; 
4. luogo di residenza; 
5. domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni; 
6. recapito telefonico, indirizzo e-mail e indirizzo skype; 
7. di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea; 
8. il possesso dei titoli richiesti dall’art.2, del presente bando, indicando la/le istituzione/i che li hanno rilasciati, la 

data del conseguimento, nonché la votazione riportata nel diploma di laurea e di specializzazione. 
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i. 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; 

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

10. l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la pubblica amministrazione; 
11. la posizione rivestita nei riguardi degli obblighi militari; 
12. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta solo dai cittadini 

stranieri); 
13. 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; 

14. 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 in cui il 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; 

15. di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all’art. 22 della L. 240/2010; 
16. di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. 

 

Il candidato si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente le variazioni dei recapiti 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. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione, i candidati dovranno allegare i documenti comprovanti il possesso 
dei titoli di cui chiedono la valutazione ai sensi del successivo art. 5, unitamente alla dichiarazione di conformità 
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 n. 1 assegno per la 
collaborazione ad attività di ricerca – settore scientifico-disciplinare GEO/05 “Geologia Applicata” Programma di 
Ricerca: “Rilievo geologico-tecnico e geomeccanico, anche attraverso utilizzo di termografia ad infrarossi e relative 
interpretazioni di termogrammi, per la mappatura di settori potenzialmente instabili in aree della Sicilia Sud-
orientale e dell’Arcipelago Maltese”. Responsabile scientifico: Prof. Giovanna Pappalardo, bando numero 
__________ e nome del concorrente. 

 

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

 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
ADUNANZA DEL 17.04.2018 

 

IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
 

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, di cui uno dovrà essere il responsabile scientifico della ricerca, 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, per i settori interessati, Diploma di Specializzazione  

di area medica o titolo riconosciuto equipollente, conseguito in Italia o all’estero,  

sino ad un massimo di                                                                                                       punti  6 

 

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 3 per ogni anno e comunque fino ad un massimo di                       punti  9 
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da attribuire anche a chi abbia già conseguito il relativo titolo. 

 

c) Pubblicazioni, sino ad un massimo di               punti  20 

 
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 inglese; punteggio 

sino ad un massimo di        punti  65 

 

I giudizi espressi dalla Commissione su ciascun candidato sono pubblici. 

La valutazione dei titoli precede il colloquio e sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo del dipartimento 
interessato. 

I candidati saranno informati dagli uffici del dipartimento competente in ordine alla data di pubblicazione degli 
esiti della valutazione. 

Per essere ammessi al colloquio, i candidati dovranno conseguire una valutazione dei titoli non inferiore a 30 
punti. 

Il giorno, l’ora ed il luogo del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi dal Dipartimento interessato, 
mediante posta elettronica, 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 65 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. 
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Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità, conseguenti ai risultati delle graduatorie. 

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 all’Albo on-line 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 Generale.  

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. 
 

La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile 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. 
 

L'assegno è, inoltre, incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con soggetti privati, con altri contratti di 
collaborazione e con altre attività libero-professionali, svolte in modo continuativo.  
 

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. 
 

Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previo accordo con il 
docente referente e comunicazione scritta ai competenti uffici, 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. 

 
L’assegno è individuale. 

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 
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previo parere favorevole della struttura di afferenza, possono svolgere incarichi di docenza universitaria, conferiti 
mediante contratto (Regolamento per 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. 

 

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 cosi come modificato 
dall'art. 6, comma 2 bis, del D.L. 192/2014 convertito dalla L. 11/2015, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque 
essere superiore a sei 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 finale sull'attività svolta, corredata da eventuale produzione scientifica.  

Il contratto si rinnova entro la sua originaria scadenza. Il contratto può essere rinnovato, in ogni caso, se 
deliberato entro 60 giorni dell'avvenuta scadenza, previa attestazione dell'avvenuta continuità della ricerca da parte del 
responsabile scientifico; in tal caso, il rinnovo avrà effetto retroattivo dal giorno successivo alla scadenza del contratto.  

Entro due mesi dal termine del periodo di durata dell'assegno, pena l'inammissibilità dell'istanza, il responsabile 
scientifico è tenuto a presentare al Direttore del Dipartimento presso il quale ha svolto la sua attività la richiesta di rinnovo, 
corredata da una relazione finale sull'attività svolta, dalla produzione scientifica del candidato, dalle motivazioni che 
giustificano il prosieguo dell'attività di ricerca e accompagnata da un giudizio complessivo del responsabile scientifico 
dal quale emerga, peraltro, che l'assegnista ha assolto agli impegni previsti e ha conseguito gli obiettivi prefissati.  

Ai fini della rendicontazione figurativa, la quantificazione annua dell'attività dell'assegnista è pari a 1500 ore, 
salvo diverse disposizioni specifiche previste per il programma di finanziamento su cui grava l'assegno.  

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 beneficiano 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.  
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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.  

er quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nelle norme 
citate in premessa.  

 

Il presente bando è pubblicato all'Albo on-line sul sito web d'Ateneo, del MIUR e dell'Unione Europea. 

 

Catania,   

 

IL DIRIGENTE                                                              IL RETTORE 

(Lucio Mannino )                                                  (Prof .  Francesco Basile  

 

 

                                                  ALLEGATO A 

 

Al Magnifico Rettore    

dell’Università degli Studi di Catania  

presso Dipartimento di Scienze Biologiche 
Geologiche e Ambientali – Sezione di Scienze 
della Terra (11)   

Corso Italia n.57 (12) 
95129 - C A T A N I A   

 

                                                           
11 Indicare il dipartimento cui si riferisce l'assegno (art. 1 del bando di selezione);  
12 L’indirizzo del dipartimento è il seguente: 
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__l__sottoscritt___________________________________________________________________(13) 

nat__a ___________________________________(provincia______________) 

il __________________________ e residente in _________________________________________ 
(provincia______________)c.a.p.______________Via____________________________________________________
_________n._________, Tel. _______________Cellulare ___________________ 

e-mail:___________________________________________________________________________  

Indirizzo Skype___________________________________________________________________ 

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: 

 

7)  di essere cittadino ________________________________;  
8)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini 

stranieri); 
9)  di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
- dottore di ricerca in _________________________________(14) conseguito il_________________ 

 presso _______________________________________________________________________; 

- diploma di laurea in ________________________________________________________; 

                                                           
- Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali, Sezione di Scienze della Terra, Corso Italia 57, 95129 
CATANIA                                                                                      
13 Le candidate coniugate devono indicare nell’ordine il cognome da nubile, il nome proprio e il cognome del coniuge; 
14 Da compilare solo se in possesso del titolo di dottore di ricerca;  
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 rilasciato dalla Facoltà di _________________________________________________________ 

 il ____________________ presso l’Università di ________________________________________ 

con votazione:_________________ ed in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo, come da titoli allegati 
alla presente;  

(Tutti i titoli conseguiti all'estero, diploma di laurea ed eventuali altri titoli, dovranno essere, di norma, preventivamente 
riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia);  

3) l’inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

4) di non trovarsi in relazione di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, o di coniugio con alcun professore 
appartenente al Dipartimento che ha deliberato il programma di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o 
con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;  
5) l'inesistenza di cause ostative ad instaurare contratti con la Pubblica Amministrazione; 
6) 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;  

7) 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, comma 4, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 

8) di non prestare / di prestare / di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni 
__________________________(15) 

9) di non ricoprire incarichi presso Università o altri Enti di cui all'art. 22 della L. 240/2010;  
 
10) di rivestire nei confronti degli obblighi militari la seguente posizione______________________;  

11) 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, né 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 seguenti lingue 
straniere: ________________________________________________ 

 

                                                           
 
15 Indicare la Pubblica Amministrazione, il tipo di servizio, la durata, ovvero le eventuali cause di risoluzione del 

rapporto di impiego. 
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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  presente 
selezione. 

 

 

 Allega i seguenti titoli valutabili: 

7.  _________________________________________________________________________ 
8.  _________________________________________________________________________ 
9.  _________________________________________________________________________ 
 

 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..  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: 
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

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: 
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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 

       …………………………… 

 

Allegato C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

     (art.46 D.P.R. 28 /12/ 2000, n. 445) 

 

 

..l.. sottoscritt.. cognome …………………….. nome…………………., nat… a ……………………… 
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(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: 

 

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

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

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

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

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

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 

       …………………………… 

Il Consiglio unanime approva la richiesta di attivazione del suddetto assegno, individuando come 
responsabile scientifico la prof.ssa Giovanna Pappalardo – Ricercatore nel SSD GEO/05 presso 
questo Dipartimento, e il relativo bando che costituisce parte integrante del verbale, in cui sono 
specificati i requisiti di ammissione, e dà mandato al direttore del dipartimento di trasmettere la 
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presente delibera e il suddetto bando ai competenti uffici dell’amministrazione centrale per i 
provvedimenti di competenza. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
 
12)Richiesta bandi unità di personale a tempo parziale di categoria D, posizione economica D/1 
–progetto SiMaSeed e progetto SimitTharsy 
 
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute due richieste di bandi di unità di personale a 
tempo parziale di categoria D, posizione economica D/1 relativamente ai progetti SiMaSeed, 
responsabile scientifico prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo, e progetto SimitTharsy, responsabile 
scientifico prof.ssa Agata Di Stefano. Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito 
all’approvazione dei relativi bandi. 
Pertanto, vengono illustrati i seguenti bandi: 
 
a) La richiesta della prof.ssa Antonia Egidia Cristaudo, responsabile scientifico del progetto 
SiMaSeed -“Protectingbiodiversity in Sicily-Malta Natura2000 sitesthroughSeedBanks and 
populationreinforcement", riguarda l’emanazione di un bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l'assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
determinato ed orario di lavoro a tempo parziale (50%), della durata di 1 (uno) anno, prorogabile di 
anno in anno nei limiti di legge e comunque non oltre il termine di conclusione delle attività 
progettuali (28.2.2021). 
L'unità di personale da selezionare sarà impiegata a supporto del progetto SiMaSeed, 
specificatamente nel: 

• coordinamento, organizzazione e implementazione delle attività progettuali; 
• organizzazione e orientamento del comitato di pilotaggio; 
• preparazione di report e produzione dei documenti previsti da progetto; 
• monitoraggio delle attività per assicurare il rispetto del cronoprogramma e del budget; 
• formulazione delle strategie di comunicazione interna/esterna. 

Per l'ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
• laurea vecchio ordinamento in Scienze biologiche, in Scienze geologiche o in Scienze 

naturali, o classi di laurea specialistica o magistrale ad esse equiparate o titoli equipollenti; 
• documentata esperienza lavorativa, non inferiore a 5 anni, in attività di consulenza e assistenza 

tecnica in materia di programmazione, gestione, implementazione e comunicazione di 
programmi e progetti di sostenibilità ambientale, conservazione della biodiversità, 
cambiamenti climatici in favore di organizzazioni nazionali e internazionali riconosciute, di 
livello pari all’istituzione erogatrice del fondo (Unione Europea, Nazioni Unite, WB, etc.),e/o 
ad organismi di diritto pubblico. 

I titoli valutabili ai quali è attribuibile, complessivamente, un punteggio massimo di 10 punti, sono: 
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• titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, valutabile per un massimo di1 punto 
in base al voto conseguito; 

• titoli formativi e/o professionali post-laurea nel settore ambientale, valutabili per un massimo 
di 4 punti; 

• documentata esperienza lavorativa in attività di consulenza e assistenza tecnica in materia di 
programmazione, gestione, implementazione e comunicazione di programmi e progetti di 
sostenibilità ambientale, conservazione della biodiversità, cambiamenti climatici, in favore di 
organizzazioni nazionali e internazionali riconosciute, di livello pari all’istituzione erogatrice 
del fondo (Unione Europea, Nazioni Unite, WB, etc.),e/odi organismi di diritto pubblico, 
valutabile per un massimo di 4 punti; 

• pubblicazioni e attività didattichesu tematiche ambientali, valutabili per un massimo di 1 
punto. 

La prova d’esame, consistente in un colloquio, sarà valutata per un massimo di 20 punti e verterà 
sui seguenti argomenti: 

• conoscenza dei metodi di gestione, monitoraggio, implementazione e comunicazione di 
progetti internazionali su tematiche ambientali; 

• conoscenza delle politiche ambientali e di conservazione della biodiversità e dei relativi 
strumenti finanziari nazionali, comunitari e internazionali; 

• conoscenza della legislazione universitaria, dello statuto e dei principali regolamenti 
dell’Università degli Studi di Catania; 

• accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.  

 
Costo contratto € 18.945,00 
 
Fondo: fondi esterni provenienti dal progetto SiMaSeed-“Protectingbiodiversity in Sicily-Malta 

Natura2000 sitesthroughSeedBanks and populationreinforcement", Asse prioritario III, 
Obiettivo specifico 3.1. Codice C1-3.2-16, CUP E65D18000300006, ammesso a 
finanziamento con nota prot. n. 2463 del 09.02.2018 dell’Autorità di Gestione del 
programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020.  
Codice di Bilancio 21043543, Impegno provvisorio n. 23186. 

 
Il Consiglio unanime approva la suddetta richiesta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
b) La richiesta della prof.ssa Agata Di Stefano, responsabile scientifico del progetto “SIMIT-
THARSY” (Tsunami HAzardReductionSYstem) nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-
Malta 2014-2020 Asse prioritario III, Obiettivo specifico 3.2.  Codice C1-3.2-57, ammesso a 
finanziamento con nota 1755 del 31.01.2018 dell’Autorità di Gestione del programma INTERREG 
V-A Italia-Malta 2014-2020, riguarda l’emanazione n. 1 bando di selezione pubblica, per titoli e 
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area 
amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario di lavoro 
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a tempo parziale (50%), della durata di 1 (uno) anno, prorogabile di anno in anno nei limiti di legge 
e comunque non oltre il termine di conclusione delle attività progettuali, attualmente fissato al 
31.08.2020, a supporto del progettoSimit-Tharsy (INTERREG V-A Italia-Malta) del Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di Catania. 
L'unità di personale da selezionare sarà impiegata a supporto del progetto “SIMIT-THARSY” con 
riferimento alle attività di gestione finanziaria e altre attività di management, di seguito elencate: 

• monitoraggio delle attività per assicurare il rispetto del cronoprogramma e del budget; 
• predisposizione documentazione per rendicontazione finanziaria; 
• rendicontazione finanziaria su Sistema Informativo Ulysses; 
• preparazione di report e produzione dei documenti previsti dal progetto, per quanto concerne 

le fasi di rendicontazione del progetto e formulazione delle domande di rimborso. 
 

Per l'ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
• laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale, o titoli equipollenti; 
• certificazione ePMQ (european Project Management Qualification) o certificazioni 

equivalenti; 
• certificazione ISIPM-Base (Istituto Italiano di Project Management) o certificazioni 

equivalenti. 
 
I titoli valutabili ai quali è attribuibile, complessivamente, un punteggio massimo di 10 punti, sono: 

• laurea vecchio ordinamento in Scienze Geologiche, o classi di laurea specialistica o magistrale 
ad essa equiparate, o titoli equipollenti, valutabili per un massimo di punti 3 in base al voto 
conseguito; 

• titoli formativi e/o professionali post-laurea pertinenti rispetto alle attività da svolgere, 
valutabili per un massimo di punti 6; 

• documentata esperienza lavorativa in attività di consulenza e assistenza tecnica in materia di 
programmazione, gestione e rendicontazione di programmi e progetti di ricerca, in favore di 
organizzazioni nazionali e internazionali riconosciute, di livello pari all’istituzione erogatrice 
del fondo (Unione Europea, Nazioni Unite, WB, etc.), e/o di organismi di diritto pubblico, 
valutabile per un massimo di punti 1. 

 
La prova d’esame, consistente in un colloquio, sarà valutata per un massimo di 20 punti e verterà 
sui seguenti argomenti: 

• conoscenza dei metodi di gestione e monitoraggio di progetti di ricerca internazionali, con 
particolare riferimento al Programma INTERREG V 2014-2020; 

• conoscenza dei metodi di rendicontazione finanziaria di progetti di ricerca con particolare 
riferimento al Sistema Informativo Ulysses; 

• conoscenza della legislazione universitaria, dello statuto e dei principali regolamenti 
dell’Università degli Studi di Catania; 

• conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 
• accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

 
Costo contratto € 18.945,00 
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Fondo: fondi esterni provenienti dal progetto: “SIMIT-THARSY” (Tsunami HAzard Reduction 
SYstem) nell’ambito del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Asse prioritario III, 
Obiettivo specifico 3.2.  Codice C1-3.2-57, ammesso a finanziamento con nota 1755 del 31.01.2018 
dell’Autorità di Gestione del programma INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020. 
Codice di Bilancio 21043543, Impegno provvisorio n. 23185/18. 
Il Consiglio unanime approva la suddetta richiesta. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
13) Invito come Visiting Researcher alla Dr. Habibeh Jabbari Faculty of Agriculture, 
University of  Maragheh, Iran 

Il Direttore mette a conoscenza il Consiglio dell’invito, proposto dalla prof.ssa Clausi, per un 
soggiorno scientifico presso la sezione di Biologia animale della dr. Habibeh Jabbari, ricercatrice 
iraniana dell’Università di Maragheh, finalizzato allo studio di un gruppo di nematodi. A tal proposito 
è stata redatta una lettera ufficiale di invito come Visiting researcher, a firma del Direttore.  

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

14) Convenzione quadro e Accordo attuativo con l’Universitè d’Oran 2 Mohamed Ben Ahmed 
(Belgaid), Algeria. 

Il Direttore illustra i termini della convenzione quadro e accordo attuativo con l’Universitè d’Oran 2 
Mohamed Ben Ahmed (Belgaid), Algeria proposti dalla prof.ssa Rosso e finalizzati ad accogliere una 
dottoranda per un periodo di perfezionamento sulla tassonomia dei briozoi (v. all.).  
Il Consiglio unanime approva la convenzione quadro e l’accordo attuativo. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 

 

15) Convenzione con l’Università di Messina per uno studio petro-archeometrico di ceramiche 
arcaiche/tardoarcaiche provenienti da Gela e da altri siti della Sicilia 

Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di attivazione di una convenzione con l’Università 
di Messina per uno studio petro-archeometrico di ceramiche arcaiche/tardoarcaiche provenienti da 
Gela e da altri siti della Sicilia. In particolare, si tratta di  svolgere   lo  studio   mineralogico 
petrografico di 15 campioni di coppe cosiddette “ioniche” da Gela che saranno forniti dal contraente  
(v. all.). L'ammontare delle spese a carico del Contraente per l'esecuzione delle attività oggetto è 
fissato in Euro 3.000 (tremila euro) IVA inclusa, finanziati al Contraente dallo sponsor della ricerca, 
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ENI-Raffineria di Gela. Le attività oggetto del presente  contratto  dovranno  svolgersi  entro  6  mesi 
dalla  data di consegna dei campioni ai responsabili scientifici, prorogabili di 2 mesi, su specifica  
richiesta del Contraente. Il Contraente indica quale proprio referente e responsabile della presente 
convenzione la prof.ssa Caterina Ingoglia che coordinerà le attività scientifiche. Il Direttore propone 
la Prof. Germana Barone quale responsabile scientifico per il Dipartimento. 

Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
16) Richiesta Nulla Osta per docenza presso il corso per Guide Vulcanologiche del Collegio 
Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche 

Il Direttore comunica che sono giunte le richieste di nulla osta da parte del Prof. Ferlito e del Prof. 
Sabella per lo svolgimento di lezioni esterne nell’ambito del Corso di formazione regionale per guide 
vulcanologiche organizzato dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologicheda tenersi 
nella primavera-estate 2018. Tale corso ha un’importanza elevatissima poiché ha come scopo la 
formazione delle guide vulcanologiche che ai sensi dell’articolo 23 della legge 6/89, legge quadro 
nazionale per l'ordinamento della professione dell’accompagnamento montano e di Guida Alpina, è 
l’unica figura oltre alla Guida Alpina a potere accompagnare professionalmente su territori vulcanici 
e vulcani attivi. Nel presente momento storico, in cui la pressione della domanda turistica sui vulcani 
Siciliani è molto elevata e la necessità di accompagnamento in condizioni di sicurezza e con la più 
alta possibile mitigazione dei rischi è un’esigenza irrinunciabile, come dimostrato dalle ordinanze 
prefettizie che da anni ormai indicano nell’accompagnamento guidato da Guide Alpine e 
Vulcanologiche la condizione necessaria per la visita ai vulcani attivi (segnatamente Etna e 
Stromboli), la formazione di nuove Guide Vulcanologiche è un dovere irrinunciabile da parte del 
Collegio Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. A tal proposito, la L.R. Siciliana 06 aprile 
1996 nr 28  stabilisce che la professione di guida vulcanologica viene esercitata ai sensi dell’articolo 
23 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica, nonché 
all'iscrizione nell'elenco speciale regionale delle guide vulcanologiche tenuto dal Collegio Regionale 
delle Guide Alpine-Maestri di alpinismo e Aspiranti Guida e Guide Vulcanologiche. L'abilitazione 
tecnica per guida vulcanologica, necessaria per l'iscrizione nell'elenco speciale, si consegue mediante 
la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento di relativi esami organizzati dalla 
Regione in collaborazione con il Collegio Regionale delle guide alpine e vulcanologiche. 
Il corso della durata di 720 ore ha un contenuto tecnico molto elevato con lezioni tenute da istruttori 
delle guide alpine, ma ha anche un contenuto culturale significativo con corsi dedicati agli aspetti 
naturali delle montagne e dei vulcani Siciliani; in particolare Zoologia, Botanica e Vulcanologia, per 
i quali è stato richiesto un coinvolgimento significativo dei docenti dell’Università di Catania. Ciò 
risponde all’esigenza di offrire alle future Guide Vulcanologiche la docenza di figure vicine al 
territorio Etneo ed il più possibile calate nella realtà dei peculiari ambienti vulcanici siciliani.  
Nell’ambito del suddetto corso il Prof. Ferlito chiede di poter di tenere le lezioni di Geologia-
Vulcanologia per un numero complessivo di 60 ore, mentre il Prof. Sabella chiede di tenere le 
lezioni di Zoologia per un numero complessivo di 50 ore. 
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IL SEGRETARIO 

 
 IL DIRETTORE 

  
 

Il Direttore fa presente che, in base all’art. 5 del Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità 
e di rilascio di autorizzazioni per l’assunzione da parte del personale docente di incarichi 
extraistituzionali, i docenti necessitano di preventiva autorizzazione da parte del Rettore, a cui sarà 
trasmessa questa delibera contestualmente alle suddette richieste. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 

17) Estensione requisiti di partecipazione ai bandi per borse di studio n. 1076 e 1077 del 
22.3.2018. 

In relazione ai bandi per borse di studio n. 1076 e 1077 del 22.3.2018, approvati nella precedente del 
Consiglio di Dipartimento, Il Direttore, qualora questi bandi andassero deserti, propone al Consiglio 
di estendere la possibilità di partecipare alla selezione anche a studenti in possesso della Laurea in 
Scienze Biologiche - classe 12 (oltre la già prevista L 13), nonché agli iscritti alla Laurea magistrale 
in Biodiversità e qualità dell’ambiente – LM 6 (oltre a quella già prevista in Biologia ambientale).  
Il Consiglio unanime approva. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Alle ore 18.15 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                                                
 Prof. Marta Puglisi 

 
 
       Il Direttore 
       Prof. Carmelo Monaco 
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