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IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n.168;
- visto it vigente Statuto dell'Universith degli Studi di Catania;
visto it vigente Regolamento generate di Ateneo;
vista la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare Part. 22 recante la nuova disciplina
degli assegai di ricerca;
visto it vigente Regolamento per it conferimento di assegai 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'Universiti e dells Ricerca Scientifica e Tecnologica del
12 marzo 1998, prof. n. 523, sui rapporti contrattuali per lo svolgimento di attiviti 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 MAP per gli assegai di ricerca;
- visto tt D.M. 4 ottobre 2000 pubblicato sul S.O.
n. 175 delta 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 stato
determinate l'importo annuale dell'assegno di ricerca;
- vista la Legge 7 agosto 1990, 11. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto it D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
visto Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visto it Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
visto H D.R. del 16 maggio 2014, n. 2101, pubblicato sul sito web d'ateneo in pari data, con it
quale 6 state indetta, la selezione pubblica per titoli per it conferimento di n. 28 assegai di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del suddetto Regolamento per it conferimento di assegai,
ed in particolare per l'area scientifico-disciplinare 10
(Scienze dell'anticbiti, filologicoletterarie e storico-artistiche) sono stati attribuiti n.2 assegai;
visto it D.R.
del 20 gennaio 2015, n.159, di emanazione delle graduatorie generali di merito per
ciascuna delle a scientifico-disciplinari interessate dalla suddetta selezione in cui, con
riferimento all'area scientifico-disciplinare 10 (Scienze dell'antichiti, filologico-letterarie e
itorico-artistiche), 6 riportata la seguente graduatoria:
PORTUESE Orazio
EMIG Ignazia Tiziana
BONACINI Elise
MOTTA Dania
BELLA Tancredi Maria
BUSCEMI Francesca
TANASI Davide
CACCIOLA Giuliana
RAVENNA Eleonora
AMADURI Agnese Rosa
CONTE Filippo
GIORDANO Federico Umberto
GIAQUINTA Irene

82.47/100
81.41/100
81.00/100
80.72/100
80.54/100
80.48/100
77.51/100
76.58/100
75.49/100
74.87/100
73.94/100
70.27/100
70.25/100;

- viste le note dell'Area della Ricerca del 26 febbrain 7015, rottan. 22677
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con cui sono state trasmesse al Presidente della Commissione giudicatrice le istanze di
alcuni candidati richiedendo di fonnulare controdeduzioni in merito riunendo, se del caso, la
Commissione;
- visto it verbale della Commissione giudicatrice del 13 matzo 2015, con it quale, tra Paltr y, 6 stata
approvata la nuova graduatoria di merito dell'area scientifico-disciplinare 10 modificata in
seguito a "mero errore materiale di trascrizione"
riportato nel verbale delP8 gennaio 2015,
inerente ii punteggio attribuito at progetto della dott.ssa Bonacini;
- Ritenuto necessario ed urgente procedere ells rettifica del Decreto Rettorale n.159/2015 sopra
citato;
DECRE TA:

ART. 1
Per i motivi citati in premessa, II Decreto Rettorale del 20 gmmaio 2015, rep.n.159, pubblicato sul
sito web di ateneo in data 21 gennaio 2015, 6 modificato agli ant. 1 e 2 limitatamente alla
graduatoria generate di merito dell'area s cientifico-disciplinare 10 - Scienze dell'Antichiti,
Filologico-Letterarie e Storico-Artistiche, come segue:
area 10 - Seienze delpanfichiti, fdologico-lefterarie e
storieo-artimehe

Cognome e nome

Votazione complessiva

BONACINI Elisa

91.00/100

PORTUESE Orazio

82,47/100
81.41/100

EMMI Ignazia Tiziana
MOTTA Daria

80.72/100

BELLA Tancredi Maria

80.54/100

BUSCEMI Francesca
TANASI Davide

80.48/100
77.51/100
76.58/100

CACCIOLA Giuliana
RAVENNA Eleonora

75.49/100

AMADURI Agnese Rosa
CONTE Filippo

74.87/100

GIORDANO Federico Umberto
GIAQUINTA Irene

70.27/100

73.94/100
70.25/100
ART. 2

Sono, pertanto, dichiarati vincitori della selezione medesima i seguenti candidati, sotto condizione
del possesso dei requisiti richiesti dal bando di selezione citato in premessa:
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area 10 - Scienze delrantichitil, Mologico-letterarie e storice-artistiebe
Vincitori
Luogo e data di nascita
BONACINI Elisa
Catania — 19/01/1975
PORTUESE Orazio
Catania — 05/08/1985
11 prestige provvedimento sari reso pubblico mediante affissione all'Albo
on-line sul situ
web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicarione.
Catania, 2 3 MR, 2015

TTORE
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