
UNIVERSITÀ
degli STUDI AREAPER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

di CATANIA Settore concorsi personale t.a., collaboratori esperti linguistici

OGGETTO: Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 23, comma l, lettere c e d) e comma 2, del d.lgs
33/2013 - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni
pubbliche.

CONTENUTO

d.d. n. 49 del 12.1.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto
del Coordinamento Servizi informatici
dell'Area della didattica dell'Università degli
studi di Catania

d.d. n. 155 del 19.1.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica C l, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un Impegno di 22 ore
settimanali, a supporto della segreteria
didattica della Struttura didattica speciale di
Architettura, sede decentrata di Siracusa,
dell'Università degli studi di Catania.
d.d. n. 312 del 29.1.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze della
Struttura didattica speciale di Lingue e
letterature straniere, sede decentrata di
Ragusa, dell'Università degli studi di
Catania.

OGGETTO EVENTUA
LE SPESA
PREVISTA
DALL'AM
MINISTRA
ZIONE

ESTREMI DEI
PRINCIPALI

DOCUMENTI DEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

L'unità richiesta dovrà prestare attività
di supporto e assistenza tecnica in
relazione alle procedure software di
supporto alla didattica (servizi
studenti, docenti e segreterie) ed, in
particolare, a quelle correlate alla
programmazione didattica,
valutazione della didattica, gestione
delle carriere studenti, prove di
accesso, gestione entrate contributive
ed alla verbalizzazione telematica
degli esami di profitto.

€ 36.568,00 652 del
(Nomina

d.d. n.
25.2.2016
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1156 del
5.4.20 16 (approvazione
atti)

d.d. n.
5.4.2016

1208 del
(Nomina

L'unità richiesta svolgerà le seguenti
mansioni: supporto collaborativo alle
attività di organizzazione della
programmazione didattica;
conduzione di uno sportello dei
servizi; collaborazione al rilascio
diploma Supplement; collaborazione
alle attività di Tirocini Curriculari;
supporto alle attività Erasmus;
supporto alle attività del Consiglio di
Corso di laurea in Architettura.

€ 18.789,00

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1971 del
16.6.2016
(approvazione atti)

d.d. n.
5.4.2016

1154 del
(Nomina

L'unità richiesta, al fine di assicurare
la funzionalità e la celerità dei
procedimenti della Struttura didattica
speciale di Ragusa, avrà il compito di
supportare la presidenza della
Struttura nelle attività
amministrativo-contabili e
provveditorali di competenza nonché
nelle attività amministrative connesse
all'organ izzazi one de lla
programmazione didattica e alla
conduzione di uno sportello dei
servizi certificativi e degli esami di
laurea.

€ 36.568,00

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1500 del
3.5.2016 (approvazione
atti)

Aggiornamento al 30 giugno 2016



d.d. n. 314 del 29.1.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica DI, area biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le
esigenze della Struttura didattica speciale di
Lingue e letterature straniere, sede decentrata
di Ragusa, dell'Università degli studi di
Catania.

d.d. n. 347 del 3.2.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, riservata
esclusivamente a favore dei soggetti disabili
di cui all'art. 1, letto c, della legge n. 68/1999,
per l'assunzione di un collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua italiana dei
segm (LIS), con contratto di lavoro
subordinato di diritto privato a tempo
determinato, per il solo anno accademico
2015-2016, per le esigenze della Struttura
didattica speciale di Lingue e letterature
straniere, sede decentrata di Ragusa,
dell'Università degli studi di Catania
d.d. 1096 del 30.3.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica Cl, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, per le
esigenze dell'Unità operativa "Sviluppo
informatico" m seno all'Area finanziaria
dell'Università degli studi di Catania.

Nell'ambito del nuovo modello € 30.744,00
organizzativo-gestionale dell'Ateneo
che ha interessato, in particolare, le
aree C.d. finanziarie (area finanziaria,
area della pianificazione e del
controllo di gestione, area del
sostituto d'imposta), nell'ottica di
detta riorganizzazione, e con
specifico riferimento alle esigenze
dell'Unità operativa "Sviluppo
informatico" in seno all'area
finanziaria, l'unità richiesta sarà
impiegata per potenziarne e
svilupparne i servizi informatici.

L'assunzione in questione si rende
necessaria per « ... mantenere uno
standard qualitativamente adeguato
delle attività della Struttura
Didattica Speciale di Lingue e
letterature straniere di Ragusa e, in
particolare, alfine di garantire una
sempre più efficace impostazione dei
servizi relativi .... alla Biblioteca
della suddetta Struttura, anche alla
luce della "riorganizzazione
amministrativa" dell'Ateneo che
comporterà rilevanti cambiamenti
assegnando,fra l'altro,
centralità ai Dipartimenti e alle
Strutture ... > >.
L'unità richiesta svolgerà Mansioni
di:
- acquisizione, inventariazione e
trattamento catalografico di materiale
bibliografico attraverso software
di gestione dei sistemi integrati di
biblioteca, attività di catalogazione
partecipata su cataloghi collettivi e
reti bibliografiche;
- progettazione e organizzazione dei
servizi di reference e dei servizi al
pubblico;
- ready reference e reference
avanzato ..
Mansioni di collaborazione
all'apprendimento della lingua
italiana dei segni da parte degli
studenti, per attività di didattica
volta ad agevolare l'apprendimento
della lingua italiana dei segni, ivi
compresa quella connessa al
funzionamento dei laboratori
linguistici, e per attività di
elaborazione e aggiornamento del
materiale didattico.

€ 36.568,00

€ 21.975,00

d.d. n.
5.4.2016

1154 del
(Nomina

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1499 del
3.5.2016 (approvazione
atti)

917 del
(Nomina

d.d. n.
16.3.2016
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1381 del
27.4.2016 (decreto di
approvazione atti)

1971 del
(Nomina

d.d. n.
16.6.2016
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2114 del
29.6.20 16 (decreto di
approvazione atti)

d.d. 1097 del 30.3.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una

L'unità richiesta dovrà garantire € 30.744,00
adeguato supporto alle attività

d.d. n. 1713 del
20.5.2016 (Nomina

Aggiornamento al 30 giugno 2016



d.d. 1098 del 30.3.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell'Avvocatura dell'Università degli studi di
Catania.

unità di personale di categoria C, posizione
economica Cl, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto
dell'ufficio servizi web e comunicazioni
telematiche del Centro per I sistemi di
Elaborazione e le Applicazioni scientifiche e
didattiche (C.E.A.) dell'Università degli studi
di Catania

necessarie al completamento del
progetto di potenziamento dell'ufficio
servizi web e comunicazioni
telematiche del Centro sopra
specificato in particolar modo a tutte
le attività inerenti allo sviluppo di
web-application, alla progettazione e
alla realizzazione di una nuova
release del sito web d'Ateneo, così
come l'armonizzazione dell'insieme
dei siti web dei dipartimenti e delle
altre strutture con il portale
principale.
L'assunzione di cui sopra risulta
necessaria per far fronte all'attività di
contenzioso e consultiva dell'Ufficio,
con l'affidamento di compiti attinenti
alla redazione di atti giudiziari e
rappresentanza in giudizio dell'Ente,
nonché, vista la recente
re introduzione dello strumento della
mediazione, di supporto all'attività
dell'Organismo di mediazione e
conciliazione dell'Avvocatura
dell'Università degli Studi di Catania.
In particolare, l'unità di personale
richiesta svolgerà le Supporto
all'attività dell'Organismo di
mediazione e conciliazione
dell'Avvocatura dell'Università degli
Studi di Catania.
In particolare, l'unità di personale
richiesta svolgerà le mansioni di
seguito indicate:
- collaborazione nella gestione del
contenzioso dell'Amministrazione
Universitaria con poteri di difesa e di
rappresentanza ID giudizio, con
particolare riferimento alle
controversie ID materia di diritto
civile e di diritto amministrativo;
- collaborazione alla redazione di atti
giuridici e di motivati _Qarerile_g_ali.

d.d. 1152 del 5.4.2016 Selezione pubblica, l'unità richiesta dovrà coadiuvare la
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una Direzione del Dipartimento sopra
unità di personale di categoria C, posizione menzionato nello svolgimento delle
economica C l, area amministrativa, con seguenti attività:
rapporto di lavoro subordinato a tempo - front office per docenti e studenti;
determinato, ed orario di lavoro a tempo - supporto al coordinamento e
pieno, per le esigenze del dipartimento di razionalizzazione delle attività
Chirurgia generale e Specialità medico- didattiche;
chirurgiche dell'Università degli studi di - raccolta ed archiviazione di
Catania. documenti ed atti relativi a docenti e

studenti afferenti al Dipartimento
con relativo trasferimento agli uffici
preposti;
- raccordo e collegamento con gli
uffici, le segreterie, i Presidenti dei
Corsi di Laurea ed i Direttori

€ 36.568,00

€ 30.743,20

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2028 del
21.6.20 16 (decreto di
approvazione atti)

d.d. n. 2198 del
4.7.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 1734 del
26.5.2016 (Nomina
comrmssione
giudicatrice)

Aggiornamento al 30 giugno 2016



d.d. 1153 del 5.4.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica C l, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell'Unità operativa
Ufficio Centri - Strutture: provveditorato e
servizio M.E.P.A. (U.C.S.p.m.) incardinata
presso l'Area del provveditorato e del
patrimonio mobiliare dell'Università degli
studi di Catania
d.d. 1185 del 7.4.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica DI, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto
della web tv dell'Università degli studi di
Catania

d.d. 1222 del 12.4.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica CI, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell'Ufficio
liquidazione in seno alla Direzione generale
dell'Università degli studi di Catania

L'unità richiesta sarà impiegata a
supporto delle attività di € 30.744,00
contabilizzazione dei contratti e
liquidazione delle fatture con il
sistema informatico UNI.co Easy.

delle Scuole di Specializzazione
afferenti al Dipartimento.
L'unità richiesta sarà impiegata a
supporto delle attività provveditorali
di competenza dell'Unità operativa
sopra menzionata.

L'unità da assumere sarà impiegata a
supporto delle attività necessarie allo
sviluppo del progetto web tv
d'Ateneo (comunicazione
istituzionale e promozionale,
divulgazione ad ampio spettro dei
risultati della ricerca scientifica,
orientamento degli studenti per
l'ingresso al mondo universitario,
elaborazione di nuove forme di e-
learning, formazione degli studenti
alle tecniche del linguaggio
audiovisivo, valorizzazione del ruolo
dell'Ateneo nell'ambito della terza
missione). In particolare, le mansioni
che verranno assegnate comprendono
tutte le diverse fasi del processo di
realizzazione dei prodotti
audiovisivi: l'ideazione e la
sceneggiatura (con particolare
riferimento all'aspetto comunicativo
richiesto da una web tv universitaria),
la regia (tramite un'opera di guida e
coordinamento delle figure tecniche
impiegate nelle riprese), il montaggio
(ordinando e connettendo le sequenze
registrate in maniera adeguata a
garantire la trama e la continuità
narrativa indicata nella
sceneggiatura).

€ 30.744,00

€ 36.568,00

d.d. n. 1894 del
14.6.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

d.d. n.
7.6.2016

1801 del
(Nomina

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2085 del
28.6.2016 (decreto di
approvazione atti)

d.d. n.
7.6.2016

1803 del
(Nomina

commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2029 del
21.6.2016 (decreto di
approvazione atti)

d.d. 1237 del 13.4.2016 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

Dovendosi procedere, per effetto
dell'applicazione del nuovo modello
organizzativo-gestionale di Ateneo,
alla riorganizzazione dell'Ufficio
Mobilità Internazionale all'interno
dell'Area della didattica, nell'ottica di

€ 36.568,00 d.d. n.
7.6.2016

1804 del
(Nomina

commissione
giudicatrice)
d.d. n. 2279 del

Aggiornamento al 30 giugno 2016



lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell'Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all'Area della didattica dell'Università degli
studi di Catania

d.d. 1238 del 13.4.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell'Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all'Area della didattica dell'Università degli
studi di Catania

d.d. 1239 del 13.4.2016 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, per le esigenze
dell'Ufficio Mobilità Internazionale in seno
all'Area della didattica dell'Università degli
studi di Catania

potenziare i servizi a favore degli
studenti, l'unità di personale richiesta
sarà impiegata, a supporto del
personale strutturato, nella gestione,
nell'ambito del programma Erasmus
Plus, della stipula degli accordi
bilaterali per attività di mobilità
outgoing e incoming di studenti,
docenti e staff oltreché della mobilità
studenti outgoing per finalità di
studio. Con riferimento alle azioni
suddette dovrà collaborare alla
raccolta e gestione degli accordi
bilaterali promossi dai dipartimenti,
alle procedure selettive degli
studenti, alle attività di front office e
back office e relative procedure
telematiche dei database In uso
nell'Ateneo.
Dovendosi procedere, per effetto
dell'applicazione del nuovo modello
organizzativo-gestionale di Ateneo,
alla riorganizzazione dell'Ufficio
Mobilità Internazionale all'interno
dell'Area della didattica, nell'ottica di
potenziare i servizi a favore degli
studenti l'unità di personale richiesta
sarà impiegata a supporto del
personale strutturato, nella gestione
della mobilità studenti outgoing per
traineeship sia nell'ambito del
programma Erasmus Plus che
nell'ambito dei programmi di
scambio di Ateneo. Collaborerà,
altresì, alla gestione delle procedure
telematiche del portale UE
relativamente alla registrazione dei
flussi di mobilità outgoing, alla
valutazione linguistica e alla
distribuzione delle licenze OLS
nonché alle attività di
rendicontazione intermedia e finale
del progetto Erasmus Plus di Ateneo.
Dovendosi procedere, per effetto
dell'applicazione del nuovo modello
organizzativo-gestionale di Ateneo,
alla riorganizzazione dell'Ufficio
Mobilità Internazionale all'interno
dell'Area della didattica, nell'ottica di
potenziare i servizi a favore degli
studenti, supporto del personale
strutturato nella gestione degli aspetti
finanziari e nelle attività di
rendicontazione intermedia e finale
della mobilità outgoing di studenti,
docenti e staff, sia nell'ambito del
programma Erasmus Plus che
nell'ambito dei programmi di
scambio gestiti dall'Ufficio Mobilità

€ 36.568,00

€ 36.568,00

12.7.2016 (decreto di
approvazione atti)

d.d. n. 2039 del
22.6.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2280 del
12.7.2016 (decreto di
approvazione atti)

2071 del
(Nomina

d.d. n.
27.6.2016
commissione
giudicatrice)

Aggiornamento al 30 giugno 2016



d.d. .128.0del 18.4.2016 Selezione pubblica, L'unità svolgerà, sotto il
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una coordinamento del Responsabile € 36.568,00
unità di. personale di categoria D, posizione dell'Unità operativa, attività di
econormca DI, area amministrativa- valutazione del rischio stress lavoro-
gestionale, con rapporto di lavoro correlato, progettazione formativa
subordinato a tempo determinato, ed orario di sulla sicurezza, attività di supporto
lavoro a tempo pieno, per le esigenze del alla gestione del personale.
Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi dell'Università degli studi di Catania

d.d. .12~l del 18.4:2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di. personale di categoria C, posizione
econormca C l, area amministrativa con
rapport.o di lavoro subordinato a ~empo
d~term1Oato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell'Area del
provveditorato e del patrimonio mobiliare
dell'Università degli studi di Catania

La suddetta assunzione SI rende
necessaria al fine di supportare le € 30.744,00 d.d. n. 2074
attività di gestione giuridico 27.6.2016 (Nomina
amministrativa delle procedure di commissione
appalto per l'acquisizione di beni e giudicatrice)
servizi di competenza dell'Area
suddetta; più specificamente l'unità
richiesta sarà impiegata 'per lo
svolgimento delle seguenti mansioni:
predisposizione di documentazione
per gare pubbliche di servizi e
forniture (bandi, inviti, disciplinari,
modelli di dichiarazione e contratti)
predisposizione dell~
documentazione preliminare alla fase
negoziale (istruttorie, determine,
decreti di nomina Responsabile
Uni~o del Procedimento, ecc.),
gestione delle procedure di gara a
supporto della Commissione
giudicatrice nelle varie fasi (esame
della documentazione
amministrativa, richiesta chiarimenti
ai concorrenti, richiesta di
documentazione a comprova dei
requisiti dichiarati e loro valutazione
esame delle offerte tecniche e lor~
valutazione, fase di riscontro
eventuale anomalia, esame offerte
economiche, ecc.), gestione degli
adempimenti relativi alla fase di
aggiudicazione ed alle stipula del
contratto, approfondimenti della
normativa, giurisprudenza e prassi di
settore.

Internazionale. Collaborerà, inoltre,
alla gestione della misura Erasmus
Mundus - Joint Master Degrees del
programma Erasmus Plus.

d.d. n. 2076 del
28.6.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

del

d.d. 1282 del 18.4.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di due
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orar~o di lavoro a tempo parziale (50%),
pe: un Impegno di 18 ore settimanali, per le
~slgenze dell'Ufficio del Medico Competente
10 seno al Servizio di Prevenzione e

Le unità richieste, all'interno
dell'Ufficio del Medico Competente, € 18.284,00 d.d. n. 2073
collaboreranno alle attività di per 27.6.2016 (Nomina
l

. ciascuna
va utazione dei rischi, allo
svolgimento delle attività di unità
sorveglianza sanitaria e all'attuazione
e valorizzazione di programmi
volontari di "promozione della
salute", secondo I principi della
responsabilità sociale, nonché agli

del

commissione
giudicatrice)

Aggiornamento al 30 giugno 2016



studi di Catania
Protezione dai Rischi dell'Università degli

d.d .. 14~9 del 2.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di due
unità di. personale di categoria C, posizione
economica C l, area amministrativa con. 'rapport.o di lavoro subordinato a tempo
d~termmato, ed orario di lavoro a tempo
plen?, per le esigenze dell' Area per la
gestione amministrativa del personale
dell'Università degli studi di Catania

d.d. .14~0 del 2.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica Cl, area amministrativa, con
rapport.o di lavoro subordinato a tempo
d~termmato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze dell'Ufficio "Contratti
e Liquidazioni a personale esterno" in seno
all'Area del sostituto d'imposta
dell'Università degli studi di Catania

d.d.. 14~1 del 2.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di. personale di categoria D, posizione
economica Dl, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell'Unità operativa "Laboratori" e
dell'Unità operativa "Coordinamento
Organizzazione Servizi amministrativi - nodi
dipartimentali" in seno alla Direzione
generale dell'Università degli studi di
Catania

€ 61.800,00

€ 30.744,00 d.d. n. 2072 del
27.6.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

€ 26.121,86 d.d. n. 2036 del
più oneri 22.6.2016 (Nomina

altri compiti di cui all'art. 25, comma
l, del d.lgs. n. 81/08 e ss.mm .ii.

Le unità da assumere saranno
impiegate in attività di supporto al
Settore copertura insegnamenti per
affidamenti e contratti (Unità
operativa Personale docente) e
all'Ufficio collaboratori esterni
(Unità operativa Personale esterno e
servizio sanitario nazionale) in seno
alla sopradetta Area.

Supporto alle attività dell'ufficio
"Contratti e Liquidazioni a personale
esterno" in seno all'area del sostituto
d'imposta, del quale, nell'ambito del
nuovo modello organizzativo-
gestionale dell'Ateneo che ha
interessato, in particolare, le aree C.d.
finanziarie (area finanziaria, area
della pianificazione e del controllo di
gestione, area del sostituto
d'imposta), si rende necessario il
potenziamento e lo sviluppo.
A seguito dell'applicazione del nuovo
modello organizzativo-gestionale di
Ateneo, all'interno dell'Unità
operativa "Laboratori" istituita in
seno alla Direzione generale e
preposta al coordinamento dei servizi
amministrativi, finanziari
provveditorali ed economali, per I~
didattica e la ricerca, per la sicurezza,
ecc. relativi al Centro BRIT, allo
Stabilimento utilizzatore unico e
inoltre, al centro di costo «Torr~
Biologica», l'unità di personale
richiesta dovrà fornire supporto alle
attività gestionali, economiche e
tecniche dei servizi provveditorali
delle strutture sopra menzionate, a
quelle per l'avviamento del Polo
tecnologico, nonché alle attività di
r~nd!contazione dei relativi progetti
di ricerca. L'unità di personale in
questione sarà, altresì, impiegata, per
le esigenze dell'Unità operativa
"Coordinamento Organizzazione
Servizi amministrativi - nodi
dipartimentali" della Direzione
generale, a supporto delle attività
provveditorali delle strutture
dipartimentali nell'ambito del nuovo
modello organizzativo di Ateneo

c.e.

d.d. n. 2006 del
20.6.2016 (Nomina
commissione
giudicatrice)

d.d. n. 2296 del
13.7.2016 (decreto di
approvazione atti)

commissione
giudicatrice)
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d.d .. 15~6 del 4.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di. personale di categoria C, posizione
econormca C l, area tecnica, tecnico-
s~ientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato
ed. orario di lavoro a tempo pieno, per l~
~sIgenze. ~;~l 'Unità operativa "Sviluppo
Informatico In seno all'Area finanziaria

d.d .. 15~7 del 4.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di. personale di categoria D, posizione
economica D l, area tecnica, tecnico-
s~ientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato
ed. orario di lavoro a tempo pieno, per l~
~sIgenze. ~;Il.'Unità operativa "Sviluppo
informatico In seno all'Area finanziaria
dell'Università degli studi di Catania

d.d .. 15~8 del 4.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica C l, area tecnica tecnico-
s~ientifica ed elaborazione dati, c~n rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto
della web tv dell'Università degli studi di
Catania

nuovo modello
organizzativo-gestionale dell'Ateneo € 36.568,00
che ha interessato, in particolare, le
aree c.d. finanziarie (area finanziaria
area della pianificazione e dei
controllo di gestione, area del
s?sti~to d'imposta), e con specifico
riferimento alle esigenze dell'Unità
operativa "Sviluppo informatico" in
seno all'area finanziaria, l'unità da
reclutare dovrà fornire supporto allo
sviluppo degli applicativi in uso
all'Ateneo per la gestione contabile e
in particolare, alle applicazioni WEB
in ambiente DHTMLX, lava e DWR

Nell'ambito del nuovo modello
organizzativo-gestionale dell'Ateneo
che ha interessato, in particolare, le
aree C.d. finanziarie (area finanziaria,
area della pianificazione e del
controllo di gestione, area del
s?sti~uto d'imposta), e con specifico
riferimento alle esigenze dell'Unità
operativa "Sviluppo informatico" in
seno all'area finanziaria, l'unità da
reclutare dovrà fornire supporto allo
sviluppo degli applicativi in uso
all'Ateneo per la gestione contabile e. . 'In particolare, allo sviluppo di Stored
Procedure e Funzioni in ambiente
Microsoft SQL Server ed Orac/e alla
gestione dell'organizzazione' del
portale e allo sviluppo di stampe con
Crystalkeport.
Nell'ambito del

€ 30.744,00 d.d. n.
28.6.2016
commissione
giudicatrice)

d.d. n.
28.6.2016
commissione
giudicatrice)

supporto alle attività necessarie allo
sviluppo del progetto web tv € 30.800,00
d'Ateneo (comunicazione
istituzionale e promozionale
divulgazione ad ampio spettro dei
risultati della ricerca scientifica
orientamento degli studenti per l:
Ingresso al mondo universitario
elaborazione di nuove forme di e~
learning, formazione degli studenti
alle tecniche del linguaggio
audiovisivo, valorizzazione del ruolo
dell'Ateneo nell'ambito della terza
missione). In particolare, le mansioni
che verranno assegnate sono quelle
di specialista tecnico del suono di
produzioni audiovisive, con
l'aggiunta di capacità generali di
ripresa, montaggio e tecnica di regia.

d.d. n.
27.6.2016
commissione
giudicatrice)

2083 del
(Nomina

2083 del
(Nomina

2070 del
(Nomina

d.d. ~57.1 del 10.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di

A seguito dell'applicazione del nuovo
modello organizzativo-gestionale di € 36.568,00
Ateneo, l'unità di personale richiesta
dovrà fornire supporto alle attività
amministrativo-gestionali della
predetta Unità operativa "Musei e

d.d. n.
28.6.2016
commissione
giudicatrice)

2084 del
(Nomina

Aggiornamento al 30 giugno 2016



lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell'Unità operativa "Musei e spazi culturali"
in seno alla Direzione generale e del
costituendo Centro di servizio denominato
"Centro di formazione di Ateneo"
dell'Università degli studi di Catania

d.d. 1611 del 12.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
econormca D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo parziale (50%), per un
impegno di 18 ore settimanali, per le
esigenze della direzione dell' Area della
didattica dell'Università degli studi di
Catania

d.d. 1688 del 19.5.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
economica C l, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, profilo
professionale di tecnico di laboratorio, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo
parziale, per un impegno di 25 ore
settimanali, per le esigenze del dipartimento
di Medicina clinica e sperimentale
dell'Università degli studi di Catania

Nell'ambito del nuovo modello € 18.284,00organizzativo-gestionale dell'Ateneo,
rendendosi necessaria una nuova
organizzazione dell'Area della
didattica con particolare riferimento
alla direzione dell'area, rispetto alla
quale occorre procedere ad una
strutturazione e riorganizzazione
delle attività di rendicontazione e
contabili gestiti direttamente dalla
stessa, l'unità da assumere avrà il
compito di prestare supporto e
assistenza tecnica all'attività di
rendicontazione dei progetti, dei costi
e degli atti di liquidazione dei
compensi spettanti alle commissioni
degli esami di stato di abilitazione
all'esercizio delle professioni, alle
procedure relative alla fatturazione
elettronica e connessi adempimenti
contabili, agli adempimenti richiesti
dall'Anagrafe delle prestazioni di cui al
d.lgs. n. 165/200 l, attraverso l'utilizzo
del sistema informatico in uso in
Ateneo.

spazi culturali", anche con
riferimento alla predisposizione di un
bando unico di Ateneo per i circuiti
museali, nonché alle attività, anche in
relazione gli aspetti linguistici, del
costituendo Centro di servizio
denominato "Centro di formazione di
Ateneo".

L'unità richiesta sarà impiegata in
attività di supporto per la
realizzazione del progetto "Messaa
punto di nuoviprotocolli analitici
per marcature di superficie ed
intracellulari eper lo studio
dell'apoptosi e del ciclo cellulare
mediante utilizzo di citometro a
flusso". In particolare, essa svolgerà
le seguenti mansioni:
- manutenzione, preparazione e
calibrazione dello strumento per
l'analisi di campioni biologici;
- gestione preventivi ed ordini per
l'acquisto di materiale destinato alla
citometria a flusso (anticorpi
monoclonali, soluzioni di lavaggio,
fluorosfere di calibrazione, reagenti
per la compensazione);
- creazione di nuovi protocolli
analitici per l'analisi dell'espressione
di molecole intracellulari e di
superficie, per lo studio dell'apoptosi
e del ciclo cellulare;
- preparazione di campioni secondo
procedure di marcatura intracellulare

€ 21.350,00
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d.d. 2086 del 28.6.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato,
ed orario di lavoro a tempo pieno, a supporto
dei Servizi informatici per la didattica del
Centro per i sistemi di Elaborazione e le
Applicazioni scientifiche e didattiche
(C.E.A.) dell'Università degli studi di
Catania dell'Università degli studi di Catania
IN FASE DI PUBBLICAZIONE SULLA
G.U.R.I.
d.d. 2087 del 28.6.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria D, posizione
economica D l, area amministrativa-
gestionale, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato, ed orario di
lavoro a tempo pieno, per le esigenze
dell' Area della progettazione, dello sviluppo
edilizio e della manutenzione dell'Università
degli studi di Catania IN FASE DI
PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I.

d.d. 2088 del 28.6.2016 Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l'assunzione di una
unità di personale di categoria C, posizione
econormca C I, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, ed orario di lavoro a tempo
pieno, per le esigenze del dipartimento di
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
(Di3A) dell'Università degli studi di Catania
IN FASE DI PUBBLICAZIONE SULLA
G.U.R.I.

Con particolare riferimento alle € 36.568,00
attività concernenti lo sviluppo di
determinate opere inserite nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche
2016-2018, l'unità di personale da
assumere dovrà fornire supporto,
sotto il profilo giuridico-normativo,
alle attività a carattere
amministrativo-gestionale di
competenza dell'area, ivi comprese
le procedure amministrative IO

materia di sicurezza e ambiente di
strutture pubbliche.
L'unità di personale richiesta dovrà € 21.961,00
coadiuvare la Direzione del più oneri
Dipartimento sopracitato nello
svolgimento delle attività di front
office per docenti e studenti, nonché
fornire supporto al coordinamento e
razionalizzazione delle attività
didattiche, con la raccolta ed
archiviazione informatica della
documentazione relativa ai docenti e
agli studenti afferenti allo stesso
dipartimento, e l'elaborazione grafica
e statistica dei dati raccolti; l'unità
anzidetta sarà, inoltre, impiegata a
supporto del nuovo Ufficio di
Progetto del dipartimento nell'attività
di rendicontazione economico-
finanziaria di progetti di ncerca
regionali, nazionali e comunitari.

e di superficie con anticorpi
monoclonali;
- preparazione di campioni secondo
procedure di marcatura con annessina
e propidio per lo studio
dell'apoptosi e del ciclo cellulare;
analisi dei campioni biologici;
- inserimento, elaborazione ed analisi
dei dati su supporto elettronico.
l'unità di personale da assumere sarà
impiegata a supporto dei Servizi
informatici per la didattica del
Centro di servizio nell'attività di
manutenzione correttiva, evolutiva ed
adeguativa dei prodotti tecnologici e
delle procedure software per la
didattica (portale studenti, portale
docenti, portale segreteria, ecc.).

€ 36.568,00
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Procedure selettive per la chiamata a prof. di I fascia, art. 24, comma 6, l. 240/2010
OGGETTO CONTENUTO DELIBERA N.BANDO D.R. COMMISSONI APP. ATTIC.d.A. su spesa

I fascia AGR/12 - di3a 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia AGR/17 - di3a 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1556 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2329 del 14.07.2016

I fascia BIO/14 - DSF 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2342 del 14.07.2016

I fascia CHIMl03 - DSC 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia FIS/02 - DFA 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia FIS/03 - DFA 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia GEO/02 - BIOMLG 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1557 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2301 del 13.07.2016

I fascia ICAR/08 - Architettura - SR 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia ICAR/08 - DICAR 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia INF/Ol - DMI 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1558 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia ING-IND/16 - DICAR 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1559 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2340 del 14.07.2016

I fascia ING-INF/Ol - DIIEI 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1560 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia ING-INF/05 - DIIEI 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia IUS/12 - DSPS 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1561 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia IUS/18 - Giurisprudenza 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1562 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2339 del 14.07.2016

I fascia L-FIL-LET/Ol - DISUM 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2248 del 07.07.2016

I fascia L-LIN/ll - Lingue - RG 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1563 del 9.5.2016 in attesa in itinere

I fascia M-FILl07 - DISUM 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2247 del 07.07.2016

I fascia M-FILl07 - DPF 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2245 del 07.07.2016

I fascia M-STO/02 - DISUM 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1564 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2246 del 07.07.2016

I fascia MED/17 - Med. Clin. e sper. 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2201 del 5.07.2016 in itinere

I fascia MED/42 - dip. Ingrassia 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia MED/49 - BIOMETEC 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 in attesa in itinere

I fascia MED/50 - CHIRMED 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1555 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 in itinere

I fascia SECS-P/02 - DEI 28 aprile 2016 (0,3 p.o.) D.R. 1565 del 9.5.2016 D.R. n. 2066 del 27.06.2016 D.R. n. 2341 del 14.07.2016
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Procedura di selezione per Ricercatori, art. 24, comma 3, lettera b, l. 240/2010
OGGETTO CONTENUTO

DELIBERA N.BANDO D.R. COMMISSIONI
C.d.A. su spesa

APP. ATTI

Ricercatore t.d. lettera b AGRl02 - di3a 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b AGRI 1O - di3a 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b BIO/03 - Biomlg 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b CHIM/02 - DSC 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b CHIM/03 - DSC 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b FIS/01 - DFA 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b ICARl20 - DICAR 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b ICARl21 - Architettura - SR 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b INF/01 - DMI 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b ING-IND/32 - DUEI 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b ING-INF/03 - DUEI 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-FIL-LET/09 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-FIL-LET/15 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-LIN/01 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-LIN/03 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-LIN/07 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-ORli O - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-ORl12 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b L-ORl21 - Lingue - RG 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b MAT/07 - DMI 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b M-STO/01 - DPF 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b MED/30 - Chir. Gen. e spec. 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera b SECS-P/02 - Giurisprudenza 27 maggio 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1755 del 31.5.2016 in itinere in itinere

Ricercatore t.d. lettera a MED/26 - ScoMed. chir. tec. 28 aprile 2016 (0,5 p.o.) D.R. 1574 del 10.5.2016 in itinere in itinere

Aggiornamento al 30 giugno 2016
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