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INFORMAZIONI  

RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 28 SETTEMBRE 2021 
 
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 15 luglio e del 26 luglio 2021. 

 
I verbali delle sedute dell’15 e del 26 luglio 2021, sottoposti all’esame dei 

signori componenti il Senato, vengono approvati da tutti i presenti alla seduta 
odierna, presenti anche nelle sopracitate sedute, con l’astensione degli assenti, 
senza modificazioni. 

 
3. Relazione redatta ai sensi dell’art. 3-quater della Legge 1/2009, 

concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di 
trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti 
pubblici e privati, per l’anno 2020. 
 

Il Senato Accademico prende atto della relazione redatta ai sensi dell’art. 3-

quater della Legge 1/2009, concernente i risultati delle attività di ricerca, di 
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da 
soggetti pubblici e privati, per l’anno 2020. 

 
4. Proposta di conferimento del titolo di professore emerito. 

 
Il Senato Accademico, a seguito della votazione svoltasi a scrutinio segreto 

con il seguente esito: 29 voti a favore e una scheda bianca, approva la proposta 

di conferimento del titolo di professore emerito al Prof. Santo Di Nuovo. 
 

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; 
 

Nulla da deliberare. 
 

c) Procedure di selezione per RtdB - D.M. n. 856/2020. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all’avvio 

delle seguenti proposte di procedure di selezione per posti di ricercatore a 
tempo determinato di tipo B a valere sulle risorse di cui al D.M. n. 856/2020, 

rimaste nella disponibilità dell’Ateneo: 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI (delibera 3.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 10/L1 – Lingue, 
letterature e culture inglese e anglo-americana, s.s.d. L-LIN/12 – 
Lingua e traduzione - Lingua inglese 

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

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE (delibera del 

6.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/D3 – Malattie 
del sangue, oncologia e reumatologia, s.s.d. MED/06 – Oncologia 
medica 

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

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

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Oncologia o 
specializzazioni equipollenti 

 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/B1 – Medicina 
interna, s.s.d. MED/09 – Medicina interna 

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

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

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Medicina interna o 

specializzazioni equipollenti 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/D4 – Malattie 
cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, s.s.d. 
MED/17 – Malattie infettive 

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

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

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Malattie infettive o 
specializzazioni equipollenti 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (delibera del 13.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 10/I1 – Lingue, 
letterature e culture spagnola e ispanoamericane, s.s.d. L-LIN/05 – 
Letteratura spagnola 

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

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

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 14/C2 – Sociologia 

dei processi culturali e comunicativi, s.s.d. SPS/08 – Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi 

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

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12 
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- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 10/C1 – Teatro, 
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, s.s.d. L-ART/06 – 

Cinema, fotografia e televisione 

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

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

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGIE 
AVANZATE “GIAN FILIPPO INGRASSIA” (delibera del 15.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/M2 –Medicina 
legale e del lavoro, s.s.d. MED/43 –Medicina legale 

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

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

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/I1–Diagnostica 

per immagini, radioterapia e neuroradiologia, s.s.d. MED/37 –
Neuroradiologia 

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

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

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Radiodiagnostica 

 
- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/F3-

Otorinolaringoiatria e Audiologia, s.s.d. MED/32 –Audiologia 

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

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

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Audiologia 

 
DIPARTIMENTO DI AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (delibera 

16.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 07/G1–Scienze e 
tecnologie animali, s.s.d. AGR/17–Zootecnia generale e 
miglioramento genetico 

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

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare:12 
 
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA (delibera del 16.9.2021) 

 
- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 01/A3–Analisi 

Matematica, Probabilità e Statistica Matematica, s.s.d. MAT/05–
Analisi Matematica 

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

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

DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO-
CHIRURGICHE (delibera del 16.9.2021) 
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- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 06/L1 – 
Anestesiologia, s.s.d. MED/41– Anestesiologia:  

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

• numero massimo di pubblicazioni che il candidato può presentare: 15. 

• titolo di specializzazione necessario per l’espletamento delle attività 
assistenziali: diploma di specializzazione medica in Anestesia, 

rianimazione, terapia intensiva e del dolore 
 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA 
(delibera 17.9.2021) 
 

- procedura di selezione per un posto di RtdB nel s.c. 09/H1–Sistemi di 
elaborazione delle informazioni, s.s.d. ING-INF/05 – Sistemi di 

elaborazioni delle informazioni 

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

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

Si precisa che dette selezioni sono state votate singolarmente. 
 
6. 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 - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
alla seguente proposta di avvio di procedura di valutazione, ai sensi dell’art. 24, 
comma 5, della legge n. 240/2010, per la chiamata a un posto di professore di 

seconda fascia: 
 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

(delibera del 28.07.2021) 
 

candidato da valutare: prof. Oscar Paolo Vincenzo LISI 
settore concorsuale: 05/B1 - ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA 

settore scientifico-disciplinare: BIO/05 “Zoologia” 

 

 
7. Procedure di chiamata a posti di professore di II fascia da bandire ai 
sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 240/2010 - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle sotto 

riportate proposte di avvio di procedure di selezione a posti di professore di 
seconda fascia, da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 
240/2010: 

Dipartimento di Matematica e Informatica 

 
Settore concorsuale: 01/A1 LOGICA MATEMATICA E MATEMATICHE 

COMPLEMENTARI 
Settore scientifico-disciplinare: MAT/01 “Logica matematica” 
Numero massimo di pubblicazioni: 12 (dodici). In caso di superamento del 

numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in considerazione 
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esclusivamente le prime 12 pubblicazioni inserite nell’ “elenco delle 
pubblicazioni” 

Lingua straniera: inglese 
 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

 
Settore concorsuale: 13/C1 STORIA ECONOMICA 

 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

 

Settore concorsuale: 08/D1 PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA  
Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 “Composizione architettonica e 
urbana” 

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 delle 
pubblicazioni” 
Lingua straniera: inglese 

 
Si precisa che dette selezioni sono state votate singolarmente. 

 

8. PON Ricerca e Innovazione 2014-2020: risorse FSE-REACT EU - 
obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" - D.M. 
1062 del 10 agosto 2021: Selezioni pubbliche a posti di ricercatore a 

tempo determinato da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della 
legge 240/2010 - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, condividendo la procedura seguita, 

esprime parere favorevole sulle proposte illustrate dal rettore di seguito 

riportate, per l’attivazione di selezioni pubbliche a posti di ricercatore e tempo 
determinato da bandire ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 
240/2010 a valere sul decreto MUR n. 1062 del 10 agosto 2021 
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Il Senato, altresì, unanime, esprime parere favorevole circa la coerenza e la 

rispondenza delle medesime proposte alle tematiche vincolate di cui al detto 
decreto ministeriale. 

Il Senato, infine, esprime parere favorevole in merito alle procedure di 
reclutamento definite nel rispetto di quanto indicato nel D.M. 1062/2021. 
 

9. Trasferimento tramite interscambio personale docente - parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 

trasferimento tramite interscambio della Prof.ssa Lucia Anna Valvo, ordinario 
in servizio presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell’Università 

Kore di Enna per il settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea 
(s.s.d. IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea) e del Prof. Giuseppe Vecchio, 
ordinario in servizio presso questo Ateneo per il settore concorsuale 12/A1 – 

Diritto privato (s.s.d. IUS/01 – Diritto privato), fermo restando che tale parere è 
subordinato al riscontro positivo fornito dal MUR sia sulla fattibilità della 

procedura che su un impegno di punti organico pari a zero. 
 
 

10. Dottorato di ricerca: Avviso n. 1/2021 - ratifica - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

ratifica:  
- della partecipazione dell'Università ̀ all'avviso n. 1/2021; 

INNOVAZIONE GREEN TOTALE

DIEEI 4 3 7

DFA 3 3 6

Di3A 3 3 6

DMI 4 2 6

BIOMETEC 3 2 5

DSBGA 2 3 5

DSC 3 2 5

DSFS 3 2 5

CHIRMED 2 2 4

DICAR 2 2 4

DISUM 4 0 4

INGRASSIA 2 2 4

DEI 3 0 3

DSPS 2 1 3

GIUR 2 1 3

MEDCLIN 2 1 3

DISFOR 1 1 2

TOTALE 45 30 75

Proposta Assegnazione contratti
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- degli impegni a carico dell'Università, previsti dall'Avviso n. 1/2021; 
- delle proposte pervenute dai Coordinatori di dottorato di ricerca e della 

sottoscrizione delle relative richieste di finanziamento. 
Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole 

all’autorizzazione del Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e 

necessari al prosieguo delle attività dei progetti che verranno finanziati.  
 

11. Avviso Regione Siciliana n. 2/2021 - Scuole di specializzazione di area 
medica: ratifica - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
ratifica:  

- della partecipazione dell'Università all'avviso n. 2/2021; 

- degli impegni a carico dell'Università, previsti dall'Avviso n. 2/2021; 
- delle proposte pervenute dai Direttori delle Scuole di specializzazione. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole 
all’autorizzazione del Rettore alla sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e 
necessari al prosieguo delle attività dei progetti che verranno finanziati.  

 
12. PON ricerca e innovazione 2014-2020 (D.D. 1061/2021) - dottorati di 
ricerca – ciclo XXXVII - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, condividendo la procedura seguita 

per la loro individuazione, esprime parere favorevole in merito alle borse di 
dottorato aggiuntive di cui al D.M. 1061/2021 che di seguito si riportano 

 DOTTORATO DI RICERCA 
Numero Borse 
Innovazione 

Numero 
Borse 
Green 

1 Agricultural, food and environmental science 4 4 
2 Basic and applied biomedical sciences 4 2 
3 Biomedicina Traslazionale 2 1 
4 Biotecnologie  3 2 
5 Fisica 3 3 
6 Giurisprudenza 1 3 
7 Informatica 5 5 

8 
Ingegneria dei Sistemi, energetica, informatica e 
delle telecomunicazioni 

5 5 

9 Neuroscienze 2 0 

10 
Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e 
metodi di ricerca applicati al territorio  

1 1 

11 Scienza dei materiali e nanotecnologie 4 4 
12 Scienze chimiche 3 3 
13 Scienze della Terra e dell’Ambiente 1 3 
14 Scienze dell’interpretazione 2 1 
15 Scienze per il patrimonio e la produzione culturale 1 2 
16 Scienze politiche 1 1 

17 
Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-
economiche e della vita  

3 2 

18 
Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e 
territoriali  

3 4 

TOTALE 48 46 
TOTALE (INNOVAZIONE +GREEN) 94 
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Il Senato Accademico, altresì, esprime parere favorevole alla bozza di bando 
dando mandato all’ufficio competente di apportarvi le modifiche e/o 

integrazioni che si rendessero necessarie in ottemperanza a ulteriori 
disposizioni ministeriali e/o normative successive all’emanazione del bando 
medesimo. 

 
 

13. Dottorati di ricerca - ciclo XXXVI - Posti riservati a borsisti su progetti 
di collaborazione comunitari e internazionali (D.M. 45/2013, art. 8, 
comma 5) - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 

all’ammissione del Dott. Asfand Yaar al dottorato di ricerca in Informatica – 

ciclo XXXVI subordinatamente all’approvazione da parte del Collegio dei 
Docenti del dottorato di ricerca di che trattasi.  

L’inquadramento del dott. Asfand Yaar sarà quello di dottorando con borsa 
di studio con conseguente pagamento delle tasse di immatricolazione e di 
iscrizione fissate in prima approssimazione nel bando di concorso per i 

dottorati di ricerca – ciclo XXXVI (D.R. 1730/2020, art.9, comma 4).  
Lo status di dottorando è vincolato al mantenimento del contratto di ricerca 

per i venti (20) mesi previsti. Per i rimanenti 16 mesi il candidato sarà 

inquadrato come dottorando senza borsa.  
 

14. Contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti 
fuori sede - art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, 
n. 178 - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole a dare 

attuazione al DM, in corso di perfezionamento, istitutivo di un contributo per le 
spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede ai sensi dell’art. 
1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 e del Decreto 

MUR-MEF n. 1013 del 30 luglio 2021, di cui è stata data comunicazione con 
nota MUR prot. n. 22958 del 29/07/2021. 

In particolare, dovrà essere predisposto un avviso/bando da pubblicare 

entro il 30 settembre 2021, che rimarrà aperto per un periodo non inferiore a 
30 giorni, rivolto agli studenti e finalizzato alla presentazione delle istanze di 

assegnazione ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto e della 
individuazione del fabbisogno effettivo. 
 

15. Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per 
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2020/21: 

provvedimenti - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole 

all’attivazione anticipata del corso di formazione per il conseguimento della 
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
a.a. 2020-2021 per gli idonei dei cicli precedenti relativamente alla Scuola 

secondaria di I e di II grado. 
Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole in merito 

al budget di spesa predisposto dalla coordinatrice del corso, Prof.ssa P. Mulè 
ad eccezione della voce di spesa di € 152.000,00 per un posto di ricercatore a 
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tempo determinato di tipo a) per il settore scientifico disciplinare M-PED/03 in 
quanto già compreso nel piano di spesa del corso di formazione del VI ciclo. 

 
16. Contribuzione studentesca a.a. 2021/22 - parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
contribuzione studentesca per l’a.a. 2021-2022 come modificata in virtù 

dell’entrata in vigore del D.D. n. 1014 del 3 agosto 2021. 
A maggior chiarimento si riporta di seguito la tabella che sostituisce la 

tabella 2 della guida dello studente già approvata nelle sedute degli organi di 

governo del mese di marzo 2021: 
TABELLA 2 

A) STUDENTI REGOLARI E CON CREDITI 
1a fascia ISEE da 0 a 22.000 L’importo del contributo è uguale a zero. 

2a fascia ISEE da 22.001 a 30.000 L’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,07 la parte 
eccedente i 22.001 euro dell’Isee dichiarato. 

3a fascia ISEE da 30.001 a 53.697 L’importo del contributo si ottiene moltiplicando per 0,046 la parte 

eccedente i 30.000 euro dell’Isee dichiarato più 560 euro. 

4
a fascia ISEE da 53.698 in poi L’importo del contributo è pari a 1.650 euro. 

B) STUDENTI IRREGOLARI E ALTRI 
1a fascia ISEE da 0 a 22.000 L’importo del contributo è uguale a 200 euro; 

2a fascia ISEE da 22.001 a 53.697 L’importo del contributo si ottiene aggiungendo 200 euro 
all’importo corrispondente previsto per gli studenti regolari e con 
crediti. 

3a fascia ISEE da 53.698 in poi L’importo del contributo è pari a 1.850 euro. 

 
17. Interventi per il diritto allo studio - parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito ai 

seguenti interventi per il diritto allo studio secondo gli importi e le modalità 
previsti negli anni precedenti: 

a) Contributi economici straordinari; 

b) Buoni libro. Con riferimento a detto intervento il secondo periodo di 
fruibilità, previsto lo scorso anno dal 15 febbraio al 15 aprile viene così 
modificato: dal 15 gennaio al 15 aprile. 

c) Associazioni studentesche. 
 

18. Bando per forme di collaborazione part-time studenti finalizzata 
all'assistenza nell'attività didattica di studenti con disabilità anno 
accademico 2021- 2022 - parere. 

 
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima 

seduta. 

 
19. Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 

22 della legge 240 del 30.12.2010. Modifiche. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva le modifiche al regolamento 

per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 
240/2010 che consistono nell’inserimento dell’art. 9 bis che viene di seguito 

riportato: 
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Art. 9 bis 
 Stipula contratti con beneficiari di finanziamenti derivanti da programmi 

di ricerca di alta qualificazione 
 
1. Ai beneficiari di finanziamenti derivanti da programmi di ricerca di alta 

qualificazione, finanziati dall’Unione Europea, da enti pubblici e privati italiani 
e stranieri e dal MUR, può essere conferito, nel caso in cui l’Università 

ospitante sia l’Università di Catania, un contratto per assegno di ricerca di tipo 
B senza espletare la selezione prevista dal presente regolamento. 
2. Il conferimento dell’assegno ai sensi del precedente comma è possibile a 

condizione che: 
- i finanziamenti prevedano l’identificazione del beneficiario e una 
contrattualizzazione presso l’Università ospitante; 

- sia stata effettuata una valutazione dall’Ente erogatore del finanziamento, con 
criteri e modalità resi pubblici e che prevedano valutazione tra pari (peer 

review) o da parte di una commissione di esperti; 
- che sia stata dichiarata da un dipartimento di Ateneo la disponibilità ad 
ospitare il proponente per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 

3. Il contratto avrà durata e importo secondo quanto definito nel progetto 
finanziato e potrà essere rinnovato al termine del progetto, previa valutazione 
positiva dell’attività svolta ai sensi dell’art. 12 del presente regolamento, fatti 

salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia. 
4. Per programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione 

europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri e dal MUR, si intendono, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: Marie Sklodowska Curie Actions, ERC, 
SIR, FIRB, AIRC/FIRC, EMBO. Nel caso di programmi finanziati da enti non 

ricompresi nell’elenco di cui al presente comma, occorre la preventiva 
approvazione del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di 

amministrazione. 
 
20. Regolamento per il conferimento di borse di ricerca ai sensi dell’art. 

18, comma 5, della legge 240/2010. Modifica. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, delibera di rinviare ogni decisione al 

riguardo per ulteriori approfondimenti. 
 

21. Protocollo d’intesa trilaterale per la creazione di un ecosistema di 
servizi innovativi per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del 
lavoro tra il Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Almalaurea srl e il 

Comitato di coordinamento della Rete degli Uffici di placement degli 
Atenei Siciliani - parere.  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa trilaterale per la creazione di un 

ecosistema di servizi innovativi per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo 
del lavoro tra il Consorzio Interuniversitario Almalaurea, Almalaurea srl e il 
Comitato di coordinamento della Rete degli Uffici di placement degli Atenei 

Siciliani 
 

22. Modifica Statuti Dipartimenti - parere.  
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
proposta di modifica del D.R. n. 3793 del 2 ottobre 2018 consistente 

nell’inserimento tra i settori scientifico disciplinari del Di3A, del settore “ICAR-
21 “Urbanistica”. 

 
23. Afferenze ai dipartimenti - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alle 
seguenti richieste di afferenza: 

- Prof. Francesco Martinico – Ordinario nel ssd ICAR/21 “Urbanistica”, già 

incardinato nel Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, al 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 

- Prof.ssa Vincenza Carchiolo – Ordinario nel ssd ING-INF/05 “Sistemi per 
l’elaborazione dell’informazione”, già incardinata nel Dipartimento di 
Matematica e Informatica, al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 

Informatica. 
Ai sensi dell’art.17, comma 3, del Regolamento di Ateneo le suddette 

afferenze decorreranno dall’anno accademico 2021/2022. 
 
24. Centro di Ricerca multidisciplinare denominato "L'ora del Mare"- 

rinnovo - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 

al rinnovo del Centro di Ricerca multidisciplinare “L’ora del Mare”, 
approvando le modifiche al relativo regolamento, suggerite dall’Ufficio 

competente di seguito riportate: 
- sostituire, in seno alla parte dell’art. 5 del regolamento disciplinante il 
Consiglio del centro, la frase “Per la validità delle sedute del Consiglio è 
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti” con la frase “Per 
la validità delle sedute del Consiglio, in prima convocazione, è necessaria la 
presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione, è 
sufficiente la partecipazione di almeno il 40% dei componenti.”; 
- aggiungere, in seno alla lettera h) presente nella parte dell’art. 5 del 
regolamento disciplinante il Direttore del centro, dopo la parola “etico” la 
locuzione “e di comportamento”; 

- in seno all’art. 7 del regolamento, inserire la nuova denominazione Fisica 
e Astronomia “Ettore Majorana” del Dipartimento, a cui continuerà ad essere 

assegnata la gestione ammnistrativo-contabile del centro 
 

25. Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di 
Sicilia Orientale - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

di Sicilia Orientale. 
 
26. Protocollo d’intesa con l’Osservatorio sulle Pubbliche 

Amministrazioni. – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Osservatorio sulle Pubbliche 




