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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA
Protocollo Generale
UNIVERSITÀ DEGLI STU
CATANIA

15 OTT. 2014

IL

IL RETTORE
- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
Dirmi
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in paticolare l'att 22 recante la nuova disciplina degli
assegni di ricerca;
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, ed in particolare Part.6, cotnma 3,
letti);
- visto il vigente Regolamento generale di Ateneo;
- visto il vigente Regolaznento per il conferimento i:li assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240
del 30 dicembre 2010 emanato con D.R. 1699 del 31 marzo 2011, e s.m.i.;
- visto D.R. del 16 maggio 2014, rep. n. 2101, <li indizione delle selezioni pubbliche, per titoli, per il
conferimento di n. 28 assegni di ricerca, di durata annuale, rinnovabili, di cui all'art.22,comma
4, lett.a) della L240/2010, pubblicato all'albo on-line di ateneo in pari dare;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2014, con la quale, previo
parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24 giugno 2014, sono stati
desig,nati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta selezione;
- visto il D.R. del 08/07/2014 rep. n.2795 4:fi nomina della Commissione giudicatrice delle suddette
selezioni, pubblicato all'Albo on-line di ateneo in pari data;
- considerato che con nota del 13 ottobre 2014, acquisita al protocollo generale d'Ateneo in pari data
al n.I 24212, il prof. Michele Maugeri ha rassegnarti le proprie dbnissioni da componente, con
funzioni di Presidente, della Commissione per sopraggiunti e gravi morivi ch salute;
considerato necessario ed urgente procedere alla sostituzione del prof. Michele Maugeri,
dimissionario;
DECRETA
Art.1 — La Commissione giudicatrice delle selezioni pubbliche, per titoli, per il conferimento di n. 28
assegni di ricerca, di durata annuale, rinnovabili, nominata con decreto ddl'8 luglio 2014,
n.2795, è modificata, per i motivi in premessa citati, limitatamente al componente dell'area
scientifica disciplinate 08 Ingegneria Civile e Architettura, nel modo seguente:
- prof Fausto Cenaci° Nigrelli - Ordinario nel settore scientifico-disciplinare 1CAR/20
"Tecnica e Pianificazione Urbanistica " - area 08 Ingegneria Civile e Architettura, in
sostituzione del prof Michele Maugeri, dimissionario.
Art. 2 - La suddetta Conunissione giudbatrice davi* eleggere nel proprio seno, nella sua prima
riunione utile, un componente con funzioni di Presidente.
Art.3 - Il presente decreto sani pubblicato all'Albo on-line di Ateneo e comunicato alla commissione.
Art4 - 11 presente decreto verrà sottoposto alla ratifica degli Organi Collegiali nella prima riunione
successiva.
Catania,
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