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AREA GESTIONE AMM.VA  PERSONALE 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 	 

PROT. 
vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni; //7 7.)  

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni; 41/4D 22 Sa 9"  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

visto il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, 
pubblicato nella GURI n. 79 del 4.4.2015 e successiva modifica; 

visto il Regolamento generale di Ateneo; 

visto il decreto rettorale n. 2139/IR del 22 dicembre 1997, con il quale è stato emanato il "Regolamento 
d'Ateneo sui procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro, con contratto di lavoro subordinato, del 
personale tecnico-amministrativo dell'Università degli studi di Catania"; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed 
integrazioni; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modifiche ed integrazioni; 

visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto università per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, e per il biennio economico 2008- 
2009; 

visto il proprio decreto n. 2218 del 6 luglio 2015, della cui pubblicazione all'Albo on-line dell'Ateneo è 
stato dato avviso sulla G.U.R.I. 4a serie speciale "Concorsi ed Esami" n. 53 del 14 luglio 2015, con il 
quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione di una unità di 
personale di categoria D, posizione economica DI, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, ed orario di lavoro a tempo pieno, presso l'Area della didattica 
dell'Università degli studi di Catania; 

accertata, rispetto agli interessati, ai fini della presente nomina, l'insussistenza della condizione ostativa 
di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 
n. 190/2012, 

DECRETA 

è nominata la commissione giudicatrice della selezione pubblica indicata in premessa, così composta: 

presidente: doti. Giuseppe CARUSO 

componente: profssa Bianca Maria LOMBARDO 

componente: prof. Sebastiano BATTIATO 

dirigente - Area della didattica - Università degli 
studi di Catania 

associato per il s.s.d. BIO/05 — Zoologia —
dipartimento di Scienze biologiche, geologiche 
e ambientali - Università degli studi di Catania 

associato per il s.s.d. 	INF/01 — Informatica 
— dipartimento di Matematica e Informatica -
Università degli studi di Catania 

1 



segretario: dott.ssa Catia BELLUOMO 
	

dipendente 	di 	categoria 	EP, 	area 
amministrativa-gestionale — Area della didattica 
- Università degli studi di Catania 

Il presente' provvedimento direttoriale è pubblicato all'Albo on-line dell'Università degli studi di Catania, 
accessibile sul sito internet dell'Ateneo www.unict.it, sezione "informazione", ed è, altresì, disponibile 
nella stessa sezione, alla voce "bandi", "dettagli" del bando. 

Catania, 	

2 2 SEI 2015 
IL DIRETTORE NN LE 

dott. Federico or 	se 

F/ps 
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