
Catania, 29 gennaio 2021 

INFORMAZIONI 
RELATIVE ALLA RIUNIONE DEL SENATO ACCADEMICO 

DEL GIORNO 26 GENNAIO 2021 

- 2) Approvazione del verbale della seduta del 21 dicembre 2020. 

Il verbale della seduta del 21 dicembre 2020, sottoposto all'esame dei signori 
componenti il Senato, viene approvato da tutti i presenti alla seduta odierna, 
presenti anche nella sopracitata seduta, con l'astensione degli assenti, senza 
modificazioni. 

- 3) Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica - ratifica circolare. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, ratifica la circolare prot. n. 1489 dell'i 1 
gennaio 2021, a firma congiunta del Rettore e del Direttore Generale, avente 
ad oggetto: misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica. 

- 4) Assegnazione punti organico ai Dipartimenti - parere. 

Il Senato Accademico, considerata la disponibilità residua di punti organico 
2020, in parte integrata con i residui dei punti organico 2019, su proposta del 
Rettore, a maggioranza, esprime parere favorevole alla programmazione di 12 
punti organico per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, da 
assegnare ai Dipartimenti secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Distribuzione Punti organico per dipartimento (DR 3735/2019) 

Dipartimento Totale 
P0 

anticipazioni 
residui 

Totale P0 
finale 

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 0,94 0,29 1,23 
Scienze Umanistiche 1,07 0,00 1,07 
Medicina Clinica e Sperimentale 0,72 0,30 1,02 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 0,73 0,22 0,95 
Matematica e Informatica 0,60 0,26 0,86 
Scienze Politiche e Sociali 0,67 0,10 0,77 



Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" 0,67 0,06 0,73 
Ingegneria Civile e Architettura 0,88 -0,23 0,65 
Giurisprudenza 0,60 0,04 0,64 
Economia e Impresa 0,59 0,01 0,60 
Scienze della Formazione 0,57 -0,01 0,56 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate "G.F. lngrassia 0,75 -0,20 0,55 
Chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche 0,73 -0,20 0,53 
Scienze Chimiche 0,41 0,00 0,41 
Agricoltura Alimentazione e Ambiente 0,89 -0,48 0,41 
Scienze Biologiche Geologiche ed Ambientali 0,59 -0,19 0,40 
Scienze del Farmaco e della Salute 0,60 -0,27 0,33 
Totale ateneo 12,0 -0,30 11,7 

Il Senato, altresì, sempre a maggioranza, esprime parere favorevole 
all'avvio, ai sensi dell'art. 18 della legge 240/2010, di tredici procedure di 
chiamata di professore di prima fascia, presso i Dipartimenti che, sulla base del 
calcolo finale, superano gli 0.5 punti organico, integrando i 12 punti organico 
programmati con una quota dei punti organico 2021 immediatamente utilizzabili. 
Dei tredici Dipartimenti, quelli che hanno più di 0.5 P.O. ma meno di i punto 
organico riceveranno momentaneamente in prestito la quota mancante. 

I Dipartimenti assegnatari avranno cura di individuare il settore 
concorsuale, ed eventualmente il settore scientifico disciplinare, per cui avviare la 
procedura sulla base del regolamento di dipartimento per la programmazione 
delle procedure da bandire ai sensi dell'art. 18 e 24 della legge 240/2010. 

5) Piani straordinari di finanziamento per il reclutamento di ricercatori 
di cui all'art. 24, comma 3 lett. b), della Legge 240/2010 - parere: 

a) Piano generale di dipartimento di assunzione dei RtdB. 

Nulla da deliberare. 

b) Procedure di selezione per RtdB - D.M. n. 83 /2020. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, su proposta del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e della Salute, esprime parere favorevole alla procedura di selezione 
per un posto di RtdB, nel s.c. 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare 
clinica, s.s.d. BIO/ 12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 

inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12 



- 6) Contratto d'insegnamento a docente di chiara fama - art. 23, comma 
3, Legge 240/2010 - a.a. 2020-2021 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, su proposta della Scuola Superiore di 
Catania, esprime parere favorevole all'attribuzione per contratto, per chiara fama, 
del corso interdisciplinare RETORICA POLITICA, al Prof. Maurizio Viroli, docente di 
"Comunicazione politica" presso l'Università della Svizzera Italiana (Lugano) e di 
"Teorie del governo" presso l'Università del Texas (Austin), nonché Professore 
Emerito dell'università di Princeton, con un impegno didattico pari a 35 ore, 
comprensivo della verifica finale di apprendimento ed il compenso di € 5.000,00 - 
esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione - gravante sui fondi della Scuola - 
budget 2021. 

- 7) Procedura di selezione a posto di ricercatore a tempo determinato con 
finanziamento esterno - art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 
240/2010 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, su proposta del Dipartimento di Scienze 
Mediche, Chirurgiche e tecnologie Avanzate "G. F. Ingrassia" esprime parere 
favorevole all'avvio della procedura di selezione per la stipula di un contratto di 
ricercatore a tempo determinato, finanziato dalla Sanofi s.r.l., ai sensi dell'art. 24, 
comma 3, lettera a), della Legge 240/2010, della durata di tre anni, per il settore 
concorsuale: 06/D6 Neurologia, settore scientifico disciplinare: MED/26 
Neurologia; requisiti di ammissione: dottorato di ricerca, o titolo equivalente, in 
ambito delle Neuroscienze ovvero diploma di specializzazione medica in 
Neurologia; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 
presentare: 15; lingua straniera: inglese. 

- 8) Procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della Legge 
240/2010 per la chiamata a posti di professore di seconda fascia - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alle 
seguenti proposte di avvio delle procedure di valutazione, ai sensi dell'art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a posti di professore di 
seconda fascia: 

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 
(delibera del 20.01.2021) 

candidato da valutare: prof.ssa Laura SAIJA 
settore concorsuale: 08/Fi - PIANIFICAZIONE E PROGETI'AZIONE 
URBANISTICA E TERRITORIALE 
settore scientifico-disciplinare: ICAR/ 20 "Tecnica e pianificazione urbanistica" 

Dipartimento di Giurisprudenza 
(delibera del 21.01.2021) 



candidato da valutare: prof.ssa Maria Sole TESTUZZA 
settore concorsuale: 12/H2 - STORIA DEL DIRIflO MEDIEVALE E MODERNO 
settore scientifico-disciplinare: mS/ 19 "Storia del diritto medievale e moderno" 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico-Chirurgiche 
(delibera del 14.01.2021) 

candidato da valutare: prof. Giuseppe LANZA 
settore concorsuale: 06/Ni SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE 
TECNOLOGIE MEDICHE APPLICATE 
settore scientifico-disciplinare: MED/ 50 "Scienze tecniche mediche applicate" 

candidato da valutare: prof. Eugenio PEDULLA' 
settore concorsuale: 06/Fi MALAflIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 
settore scientifico-disciplinare: MED/ 28 "Malattie odontostomatologiche" 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica 
(delibera del 18.oi.202i) 

candidato da valutare: prof. Gianpiero EVOLA 
settore concorsuale: 09/C2 - FISICA TECNICA E INGEGNERIA NUCLEARE 
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/ i i "Fisica tecnica ambientale" 

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 
(delibera del 18.01.2021) 

candidato da valutare: prof. Gaetano CHINNICI 
settore concorsuale: 07/Al - ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO 
settore scientifico-disciplinare: AGR/0J. "Economia ed estimo rurale" 

Le risorse necessarie, in caso di esito positivo della procedura di valutazione, 
sono assicurate dai punti organico relativi all'anno 2021. 

- 9) Procedure per la chiamata a posti di professore di prima e di seconda 
fascia: programmazione selezioni - ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
Legge 240/20i0 - anno 2020 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla proposta 
di avvio delle seguenti sei procedure di chiamata a posti di professore di prima e 
di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010 - anno 
2020: 

Dipartimento di Economia e Impresa: 
Ruolo: professore di prima fascia 
Settore concorsuale: 13/B4 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E 
FINANZA AZIENDALE 
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/ 09 - Finanza Aziendale (profilo) 



Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche: 
Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 06/Al - GENETICA MEDICA 
Settore scientifico-disciplinare: MED / 03 - Genetica Medica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 16 (sedici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 16 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco", presso la quale 
insiste una Unità Operativa Complessa di Genetica Medica. 
Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 
attività assistenziali: sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in 
possesso del titolo di Specializzazione Medica in Genetica Medica (cfr. nota 
direttore 7089/2021); 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità medico-chirurgiche: 
Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 06/Ei - CHIRURGIA CARDIO-TORACO-VASCOLARE 
Settore scientifico-disciplinare: MED/23 - Chirurgia Cardiaca (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco", presso la quale 
insiste una Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia con annessa TIPO. 
Pertanto, l'esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività 
assistenziali comprende comprovate competenze in chirurgia cardiaca e toraco-
vascolare, nella gestione dei pazienti cardiovascolari in terapia intensiva, nelle 
tecniche di assistenza sinistra ed ECMO. 
Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 
attività assistenziali: sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in 
possesso del titolo di Specializzazione Medica in Cardiochirurgia oppure in 
Chirurgia Toracica (cfr. nota direttore 5906/2021); 

Ruolo: professore di seconda fascia 
Settore concorsuale: 06/Li - ANESTESIOLOGIA 
Settore scientifico-disciplinare: MED / 41 - Anestesiologia (profilo) 



Numero massimo di pubblicazioni: 15 (quindici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 15 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 
Struttura presso la quale si svolgerà l'attività assistenziale: Azienda 
Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco", presso la quale 
insiste una Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione. Pertanto, 
l'esperienza professionale richiesta per lo svolgimento delle attività assistenziali 
comprende comprovate competenze in Terapia Intensiva Generale e, in particolar 
modo, in cardio-toraco-vascolare con esperienza nel gestire pazienti in ECMO. 
Utili altresì competenze sia anestesiologiche nei pazienti da sottoporre a chirurgia 
toracica e a chirurgia nei trapianti d'organo (rene, polmone, fegato) sia 
competenze intensivistiche per i pazienti post-trapianto. Necessarie competenze 
in Ecocardiografia trans-esofagea e trans-toracica ed ecografia polmonare per la 
gestione dei pazienti in terapia intensiva. 
Titolo di specializzazione medica necessario per l'espletamento delle 
attività assistenziali: sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in 
possesso del titolo di Specializzazione Medica in Anestesia, Rianimazione, Terapia 
Intensiva e del Dolore (cfr. nota direttore 5906/202 1) 

Dipartimento di Scienze della Formazione: 
Ruolo: professore di prima fascia 
Settore concorsuale: 11/E4 - PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA 
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI / 08 - Psicologia Clinica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 
Lingua straniera: inglese 

Dipartimento di Scienze Umanistiche: 
Ruolo: professore di prima fascia 
Settore concorsuale: 10/Al - ARCHEOLOGIA 
Settore scientifico-disciplinare: L-ANT/ 10 Metodologia della ricerca 
archeologica (profilo) 
Numero massimo di pubblicazioni: 18 (diciotto). In caso di superamento del 
numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
esclusivamente le prime 18 pubblicazioni inserite nell' "elenco sottoscritto delle 
pubblicazioni". 

10) Regolamenti dei Dipartimenti per la programmazione di procedure di 
chiamata da bandire ai sensi dell'art. 18 e dell'afl. 24 della Legge 
240/2010 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito ai 
Regolamenti per la programmazione di procedure di chiamata da bandire ai 
sensi dell'art. 18 e dell'art. 24 della Legge 240/2010 dei seguenti Dipartimenti: 



- Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche; 
- Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche; 
- Dipartimento di Fisica e Astronomia; 
- Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente; 
- Dipartimento di Scienze Umanistiche. 

11) "Modifica ordinamenti didattici AVA-SUA 202 1-2022" - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 
modifiche degli ordinamenti didattici (RAD) dei seguenti corsi di studio 

Classe Denominazione 
L-2 Biotecnologie 

L/ SNT2 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) 

LM-6 Biologia Sanitaria e Cellulare-Molecolare 
LM-9 Biotecnologie Mediche 
LM-33 Ingegneria meccanica 
LM-41 Medicina e chirurgia 
LM-77 Direzione aziendale 
LM-87 Politiche e Servizi Sociali 
LMG/ 01 Giurisprudenza 
LM-52 Internazionalizzazione delle relazioni commerciali 
LM-63 Management della Pubblica Amministrazione 
LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche 
LM-39 Scienze Linguistiche per l'intercultura e la formazione 

Il Senato, altresì, dà mandato all'ufficio management didattico, dell'area 
della didattica, di procedere ad un loro ulteriore controllo e alle conseguenti 
eventuali modifiche, che si rendano necessarie, nel rispetto del dettato normativo 
vigente in materia e a seguito delle determinazioni degli organi di governo. 

12) Corso di perfezionamento in "Smart working: salute e sicurezza dei 
lavoratori" - a.a. 2020-2021 - ratifica riapertura termini bando - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla ratifica 
del D.R. n. 3829 del 23.12.2020, con il quale i termini per l'ammissione e 
l'iscrizione al Corso di perfezionamento in "Smart working: salute e sicurezza dei 
lavoratori" - a.a. 2020-2021, sono stati prorogati secondo le seguenti scadenze: 

- presentazione domanda: 22 gennaio 2021; 
- pubblicazione graduatoria: 25 gennaio 2021; 
- formalizzazione dell'iscrizione: 28 gennaio 2021. 



- 13) Studenti non-EU residenti all'estero - parere: 

a) Modalità di selezione e ammissione degli studenti non-EU 
residenti all'estero ai corsi di laurea magistrale interamente erogati in 
lingua inglese. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al bando 
contenente le modalità di selezione e ammissione degli studenti non-EU residenti 
all'estero, ai corsi di laurea magistrale interamente erogati in lingua inglese, 
dando mandato agli uffici competenti di apportarvi eventuali moficihe e/o 
integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

b) Modalità di selezione e ammissione degli studenti non-Eh 
residenti all'estero ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e 
laurea magistrale in lingua italiana. 

Il Senato Academico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
alle modalità di selezione e ammissione degli studenti non-EU residenti 
all'estero, ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale 
in lingua italiana, dando mandato agli uffici competenti per l'attuazione delle 
procedure di selezione e dell'emana7ione del relativo avviso. 

c) Contributo omnicomprensivo annuale studenti Eh e non-EU 
residenti all'estero. 

Il Senato Academico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
conferma, per l'a.a. 202 1-2022, per gli studenti non residenti in Italia, extra 
comunitari e comunitari, che non sono tenuti all'inserimento del valore ISEE, 
del contributo omnicomprensivo annuo nella misura di 150,00 euro. 

- 14) Azioni per la qualità dell'attività didattica: Assegnazione risorse 
"Fondo Giovani - Tutorato e Attività didattiche Integrative" - A.F. 2020 - 
parere. 

Il Senato Academico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
distribuzione dell'assegnazione delle risorse per gli "Interventi a favore degli 
studenti universitari" relativamente all'art. 3 "Fondo Giovani - Tutorato e Attività 
Didattiche Integrative" a.f. 2020 pari a € 179.872,00, ai Dipartimenti e alle 
Strutture Didattiche speciali di Siracusa e Ragusa, come segue: 

• il 50% della somma in relazione al numero degli iscritti al primo anno ai 
corsi di studio di laurea triennale e magistrale a ciclo unico; 

• il 25% in parti uguali attribuendo una quota fissa ad ogni Dipartimento e 
alle Strutture didattiche speciali di Siracusa e Ragusa; 

• eccezionalmente il 15% quale quota premiale da ripartire, in base al 
numero degli iscritti, tra i Dipartimenti che hanno impegnato oltre l'SO% 
delle risorse assegnate per l'A.F. 2018. 



Si dà mandato agli uffici di procedere con il calcolo di quanto spettante a 
ciascuna struttura. 

15) Convenzione di cooperazione internazionale per il doppio titolo tra 
l'Università di Catania e l'Universitè Paris XII Vai de Marne dite 
Universitè Paris - est Creteil (UPEC) - rinnovo - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al rinnovo 
della convenzione di cooperazione internazionale, per il rilascio del doppio titolo, 
tra l'università di Catania e l'università di Paris XII Val de Marne dite universitè 
Paris-est Creteil (uPEC), dando mandato agli uffici competenti ad apportare al 
testo della convenzione eventuali modifiche formali. 

- 16) Erasmus Charter for Higher Education 2021/2027 - programmazione 
strategica degli interventi da realizzare - parere. 

Il Senato Accademico, preso atto del rilascio all'Ateneo dell'Erasmus Charter 
for Higher Education 202 1-2027 (ECHE), a voti unanimi, esprime parere 
favorevole nel conferire mandato al Coordinatore Istituzionale Erasmus di 
predisporre il documento di dettaglio della strategia generale Erasmus 
2021/2027, supportato dal gruppo di lavoro Erasmus istituito all'interno della 
Commissione per l'Internazionalizzazione d'Ateneo. 

17) Progetto EUNICE - European uNlversity for Customized Education - 
ratifica - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito alla 
ratifica del progetto EUNICE - European UNlversity for Customized Education. 

18) Scuole di specializzazione di area medica: immatricolazioni a.a. 2019-
2020 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a che l'Ufficio 
competente rimuova qualsiasi mora e/o penalità che potrà generarsi a carico 
degli iscritti al 1  anno delle Scuole di Specializzazione di area medica a.a. 
2019 / 20 per cause non imputabili agli specializzandi bensi dallo slittamento delle 
scadenze originariamente fissate. 



- 19) Dottorati di ricerca: "Proroga termini ai sensi del d.l. 28 ottobre 
2020, n. 137, convertito con modificazioni con Legge 18 dicembre 2020, 
n. 176, art. 21-bis" - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, prende atto della proroga dei termini 
disposta dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con Legge 
18 dicembre 2020, n. 176, art. 21-bis, dando mandato agli uffici per tutti gli 
adempimenti conseguenziali. Gli oneri economici saranno erogati ai Dottorandi 
una volta ottenuti i relativi finanziamenti. 

20) Dottorati di ricerca - ciclo XXXVI - Borse di studio aggiuntive - D.D. 
n. 1233/2020 - parere. 

Il Senato Accademico nel prendere atto delle borse aggiuntive riconosciute 
all'Ateneo, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla concessione di 
un'anticipazione di cassa pari a € 1.477.418,88 per le borse aggiuntive sul PON 
FSE-FESR RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020 e € 639.775,14 sul PIANO 
STRALCIO RICERCA E INNOVAZIONE 2015-20 17. 

Il Senato, altresì, unanime, esprime parere favorevole alla sottoscrizione da 
parte del dottorando destinatario della borsa PON R&I 2014/2020 di una 
dichiarazione con cui lo stesso si impegni formalmente a "svolgere il percorso di 
dottorato, comprensivo di periodi in impresa e all'estero, secondo quanto stabilito 
nel progetto collegato alla borsa di studio di cui è beneficiano o secondo eventuali 
variazioni approvate dal MUR e a restituire all'Università degli Studi di Catania 
l'importo percepito nel caso di mancato conseguimento del titolo, di valutazione 
negativa al fine del rinnovo della borsa di studio nel passaggio ad anni successivi 
al primo o nel caso di rinuncia alla borsa stessa in relazione all'annualità valutata 
negativamente o all'annualità in corso all'atto della rinuncia". 

Analogamente alle borse di studio a valere sul PON R&I 20 14-2020, il Senato, 
unanime, esprime parere favorevole alla sottoscrizione da parte del dottorando 
destinatario della borsa a valere sul Piano Stralcio 2015-2017 di una 
dichiarazione con la quale lo stesso si impegni formalmente a "svolgere il percorso 
di dottorato secondo quanto stabilito nel progetto collegato alla borsa di studio di 
cui è beneficiano o secondo eventuali variazioni approvate dal MUR e a restituire 
all'Università degli Studi di Catania l'importo percepito nel caso di mancato 
conseguimento del titolo, di valutazione negativa al fine del rinnovo della borsa di 
studio nel passaggio ad anni successivi al primo o nel caso di rinuncia alla borsa 
stessa in relazione all'annualità valutata negativamente o all'annualità in corso 
all'atto della rinuncia". 

- 21) Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione 
per le attività di sostegno - a.a. 2020-202 1 - provvedimenti - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, considerati i tempi ristretti per 
l'inserimento della proposta nella Banca dati ministeriale, esprime parere 



favorevole nel dare mandato al Rettore, sentiti i Direttori dei Dipartimenti 
interessati, di formulare la proposta di attivazione dei corsi di specializzazione 
per il sostegno agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria e 
della scuola secondaria dii e Il grado per l'a.a. 2020/202 1, VI ciclo, sulla base 
delle risorse docenti e strutture logistiche disponibili. 

- 22) Studenti Erasmus outgoing: frequenza e sostenimento esami durante 
la mobilità virtuale - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole, alla proposta 
formulata dalla cabina di regia relativamente agli studenti erasmus (studio) per 
l'a.a. 2020-2021 e accolta favorevolmente dalla Commissione didattica d'Ateneo, 
nella seduta del 20 gennaio 2021. Detta proposta, in considerazione della 
decisione del Comitato Regionale Universitario della Sicilia (Crus) dell'i i gennaio 
202 i e della conseguente nota del Magnifico Rettore e del Direttore Generale, 
prot. n. 1489 dell'i i gennaio 2021, che sospende tutti gli spostamenti relativi ai 
programmi di mobilità internazionale incoming e outgoing, al fine della 
prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i 
percorsi già avviati, intendendosi per avviati, i casi in cui le studentesse e gli 
studenti siano già presenti sul territorio dello stato dove si trova l'Università 
partner alla data di pubblicazione di detta circolare, prevede la possibilità per gli 
studenti e le studentesse coinvolti nel blocco e che potranno trasformare la 
mobilità da fisica a virtuale, di seguire a distanza le lezioni delle Università 
straniere e contemporaneamente quelle di Unict, e di poter sostenere gli esami 
per i quali si acquisisce il diritto di accesso all'appello sia in Unict che nelle 
Università ospitanti. Si fa presente che: i) questa autorizzazione segue ed è 
coerente con l'autorizzazione che il Magnifico Rettore aveva concesso con suo 
Decreto in data 4/ii/2020 (prot. Nr. 34994i) e che riguarda la possibilità per gli 
studenti erasmus in partenza per la.a. 2020-202 i di sostenere a distanza esami 
Unict per gli insegnamenti dei quali si è acquisito il diritto di accesso all'appello 
conformemente al R.D.A.; 2) la stessa Agenzia Nazionale Erasmus seguendo 
anche le indicazioni del Ministero/CRUI, invita gli Atenei ad un maggiore 
flessibilità che sia di supporto/aiuto agli studenti in questo momento eccezionale. 

- 23) Assegno di ricerca ex art. 22 - Legge 240/2010 - D.R. n. 88 del 14 
gennaio 2021 di proroga della sospensione del contratto di assegno per la 
collaborazione alla attività di ricerca - ratifica. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, ratifica il D.R. n. 88 del 14 gennaio 2021 
con il quale, in deroga alle vigenti norme regolamentari è stata disposta la 
proroga della sospensione del contratto di assegno di ricerca del Dott. Sebastiano 
Emanuele Torrisi, per consentirgli di svolgere l'attività lavorativa, presso l'Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Policlinico "G.Rodolico-San Marco" di Catania, per 
contribuire a far fronte al perdurante fenomeno epidemico di COVID-i9. 



- 24) Accordo di partnership accademica con Enel S.p.A. - rinnovo - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al rinnovo 
dell'accordo di partnership accademica con Enel S.p.A., dando mandato alltJfficio 
Protezione dei Dati, con riferimento all'articolo relativo al "trattamento dei dati 
personali", a concordare con l'altra parte un testo conforme alle norme vigenti in 
materia. 

- 25) Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia (CoRFiLaC) - 
sostituzione componente nell'Assemblea e ratifica nomina componente 
nel Consiglio Direttivo. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, su proposta del Rettore, designa quale 
componente dell'Assemblea dei Consorziati, in sostituzione del Prof. Alfonso Silvio 
Zarbà, il Prof. Mario D'Amico. 

Il Senato, altresì, sempre a voti unanimi, ratifica la nomina rettorale del Prof. 
Cherubino Leonardi, quale componente del Consiglio Direttivo del CoRFiLaC. 

- 26) Convenzione per lo spin off Bench s.r.l. - rinnovo - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al rinnovo 
della convenzione tra lo spin off Bench s.r.l. e l'Università. 

- 27) Nucleo di valutazione - differimento rinnovo - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla proroga 
del mandato dei componenti in scadenza del Nucleo di Valutazione, a decorrere 
dal 16 marzo 2021 fino alla conclusione dell'anno accademico e al rinnovo degli 
stessi, e rinviando la procedura di rinnovo al mese di ottobre p.v. 

- 28) Elezioni studentesche. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera di rinviare le date di 
svolgimento delle elezioni studentesche per i giorni 25, 26 e 27 maggio 2021 e, al 
fine di semplificare alle Associazioni studentesche interessate le procedure per la 
presentazione delle liste e dei candidati, in deroga a quanto stabilito dal vigente 
Regolamento Elettorale di Ateneo, le liste dei candidati, ove previste, non saranno 
corredate dalle firme di appoggio degli studenti aventi diritto al voto e dalle firme 
autenticate dei candidati per accettazione. 

Le singole candidature, analogamente a quanto previsto dal Ministero per le 
elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, dovranno essere 
corredate dalla fotocopia di un valido documento di identità e 
dall'autocertificazione dello stato di studente. 



ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTO 

- i) Procedure di selezione per RTDB - D.M. n. 856/2020 - parere. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all'avvio 
delle selezioni di ricercatore a tempo determinato di tipo B a valere sulle risorse di 
cui al D.M. n. 856/2020, già previste nel relativo piano generale dipartimentale 
approvato dagli Organi Accademici e precisamente: 

DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE 
procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 07/Di- Patologia 
vegetale e entomologia, s.s.d. AGR/ 12 Patologia vegetale: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 20 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E IMPRESA 
procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 13/Bl Economia 
Aziendale, SECS-P/ 07 economia Aziendale: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 13/A3 Scienza delle 
Finanze, SECS-P/03 Scienza delle Finanze: 

• lingua straniera di cui si richiede adeguata conoscenza: lingua 
inglese 

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 12. 

Il Direttorn 
Prof. Giovan i 
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