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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 e ss.mm.ii;
- 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;
- visto il D.R. del 16 maggio 2014, n. 2101, pubblicato sul sito web d'ateneo in data, con il quale è stata
indetta, la selezione pubblica per titoli per il conferimento di n. 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 02 (Scienze Fisiche) alla quale è stato attribuito n.1 assegno;
- visto il D.R. del 20 gennaio 2015, n.159, pubblicato sul sito web d'ateneo in data 21 gennaio c.a., di
emanazione delle graduatorie generali di merito delle quattordici aree scientifico-disciplinari
interessate dalla suddetta selezione;
- visto il proprio decreto del 25 febbraio 2015, n.541, pubblicato sul sito web d'ateneo in pari data, con
cui il dott. Marco Ruggieri, secondo classificato nella graduatoria generale di merito relativa
all'area scientifico-discipinare 02 (Scienze Fisiche), che qui di seguito si riporta, è stato
nominato vincitore della selezione in sostituzione della dott.ssa Filomena Bufano, rinunciataria:
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- considerato che il dott. Marco Ruggieri con nota del 24 marzo 2015, acquisita al protocollo di
ateneo in data 30 marzo 2015, al n.39888, ha comunicato di rinunciare al conferimento
dell'assegno di ricerca;
- visti gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti;
DECRETA:
Per i motivi di cui in premessa, il dott. Ferdinando Giordano, nato a Porretta Terme
(BO) il 29 ottobre 1984, quale terzo classificato nella graduatoria generale di merito della
selezione pubblica, per titoli per il conferimento di n. 28 assegni di cui all'art. 1, collima 2,
lettera a), del Regolamento per il conferimento di assegni, relativamente all'area scientifico-
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disciplinare 02 (Scienze Fisiche), 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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