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VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA

la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ed in particolare l'art. 22 recante la nuova
disciplina degli assegni di ricerca;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania;

VISTO

il Regolamento generale di Ateneo;

VISTO

il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240
del 30 dicembre 2010;

VISTI

il D.R. del 03 maggio 2016, rep. n. 1495, di indizione della selezione pubblica per titoli,
progetto e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di
ricerca per la durata di 12 mesi, rinnovabili, di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della L.
240/2010, pubblicato all'albo-on line di Ateneo in data 03 maggio 2016;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2016, con la quale,
previo parere favorevole del Senato accademico espresso nella seduta del 24 maggio
2016, sono stati designati i componenti della Commissione giudicatrice della suddetta
selezione;

VISTI

i propri decreti n. 1932 del 16.06.2016 e n. 2174 del 04.07.2016, rispettivamente, di
nomina della Commissione giudicatrice e della sottocommissione, ai sensi dell'art. 5 del
Regolamento citato;

VISTO

che la Commissione giudicatrice, a conclusione dei lavori da parte della
sottocommissione, si è riunita in data 8 settembre 2016 redigendo apposito verbale
contenente una circostanziata relazione ricognitiva degli atti della sottocommissione
esaminatrice, la formulazione della graduatoria di merito dei candidati idonei per aver
conseguito un punteggio minimo di almeno 65 punti, nonché l'individuazione del
vincitore della selezione;

ACCERTATA la regolarità formale da parte degli uffici preposti;
DECRETA
Art. 1 — Ai sensi dell'art. 7 del bando di selezione di cui al D.R. del 03 maggio 2016, rep. n. 1495,
citato in premessa, per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca della durata di un anno (rinnovabile), da svolgere presso il Dipartimento di Scienze
Umanistiche, area 11 "Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche" - settore
ERC: SH4 "The human mind and its complexity" — sottosettore ERC: S}I4_8; SH4_9;
SH4_ I ; SH4_12 - tematica di ricerca: "Il ruolo dell'attenzione cosciente nella comprensione
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di metafore, indagato sperimentalmente", è emanata la seguente graduatoria generale di
merito:
1.

dott.ssa Emanuela Campisi

totale punti 90/100

Art. 2 — La dott.ssa Emanuela Campisi, nata a Palermo, il 5 luglio 1982, è dichiarata vincitrice della
selezione medesima, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti dal bando di
selezione citato in premessa.
Art. 3 — Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line e sul sito
web di Ateneo. I termini per le eventuali impugnative decorrono dalla data di pubblicazione.
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