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IL RETTORE

0 9 FER. 2015
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
Prot.
C1._
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania;
Rep. Decreti 3 j..9
- 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, a 1%;
- visto il D.R. del 16 maggio 2014, n. 2101, pubblicato sul sito web d'ateneo in pari data, con il quale è
stata indetta, la selezione pubblica per titoli per il conferimento di a 28 assegni di cui all'art. 1
comma 2 lettera a) del suddetto Regolamento per il conferimento di assegni, ed in particolare
per l'area scientifico-disciplinare 01 (Scienze Matematiche ed Informatiche) è stato attribuito
n. l assegno;
- visto il D.R. del 20 gennaio 2015, n.159, di emanazione delle graduatorie generali di merito delle aree
scientifico-disciplinari interessate dalla suddetta selezione in cui, con riferimento all'area
scientifico-disciplinare 01 (Scienze Matematiche ed Informatiche), è riportata la seguente
graduatoria:
FARINELLA Giovanni Maria
96.20/100
PENNISI Marzio Alfio
81.70/100
DI STEFANO Vincenza
79.60/100
FERRARELLO Daniela
72.80/100
MONGIOVI' Misael
71.00/100
FINOCCHIARO Carmelo Antonio
70.00/100;
- considerato che il dott. Giovanni Maria Farinella, con nota del 30 gennaio 2015, acquisita al
protocollo di ateneo in data 4 febbraio 2015, al n.13198, ha comunicato di rinunciare al
conferimento dell'assegno di ricerca;
- visti gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti;
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DECRETA:
Per i motivi di cui in premessa, il dott. Marzio Alfio Pennisi, nato a Catania il 16
febbraio 1979, quale secondo classificato nella graduatoria generale di merito della selezione
pubblica, per titoli per il conferimento di n. 28 assegni di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del
Regolamento per il conferimento di assegni, relativamente all'area scientifico-disciplinare 01
(Scienze Matematiche ed Informatiche), è dichiarato vincitore della selezione stessa, sotto
condizione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione sopracitato.
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line sul
sito web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di
pubblicazione.
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