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INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 25 OTTOBRE 2022 
 

2) Approvazione dei verbali delle sedute del 14 settembre e del 20 

settembre 2022. 
 

I verbali delle sedute del 14 e del 20 settembre 2022, 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) Selezioni pubbliche per posti di ricercatore a tempo determinato - art. 

24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 su finanziamento 
esterno – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole all’avvio 

delle seguenti procedure di selezione per la stipula di contratti di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 
240/2010 su finanziamenti esterni, in conformità alla ministeriale n. 9303 
dell’8 luglio 2022: 

 
DIPARTIMENTO DI FISICA E ASTRONOMIA “E. MAJORANA” (delibere del 

19.7.2022 e del 13.9.2022) 
- bando per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai 

sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, per una durata 

di tre anni, per lo svolgimento delle attività di ricerca, per il settore concorsuale 
02/B2, settore scientifico disciplinare FIS/03, a valere su finanziamento 

esterno, derivante da utili di progetti di ricerca certificati, riscossi e disponibili 
sul bilancio d’Ateneo, avente le seguenti specifiche:  
programma di ricerca: Sviluppo di metodi di supervised e unsupervised learning 

per il riconoscimento di fasi quantistiche di sistemi a molti corpi e sistemi aperti 
in stati stazionari. 
settore concorsuale: 02/B2 Fisica teorica della materia  

settore scientifico disciplinare: FIS/03 Fisica della materia 
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca  

numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 
presentare:12 (dodici); 
lingua straniera: inglese 

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia “E. Majorana” ha attestato che il 
Programma di ricerca relativo alla selezione in argomento rientra nelle previsioni 

normative in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la 
ricerca (PNR) 20212027, nell'ambito 4 "Digitale, industria e aerospazio", in 
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coerenza con le tematiche riferibili all'articolazione 5.1 su "Tecnologie 
quantistiche per computer e simulatori". 

Detto posto è finanziato dal Fondo unico d’Ateneo per il finanziamento di 
contratti di ricercatori a tempo determinato nel quale risulta già allocata la 
somma di pertinenza del dipartimento di Fisica e Astronomia di € 148.649,40. 

Con nota del 29 settembre 2022, prot. n. 386830, il predetto dipartimento ha 
indicato le risorse, pari ad € 2.543,00, per l’integrazione del predetto fondo 

unico d’Ateneo, al fine di garantire l’intera copertura finanziaria del contratto 
triennale, specificando che tali risorse “soddisfano tutti i requisiti della 
circolare prot. n. 8312 del 5.4.2013”. 

Il bando è subordinato al parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti. 
  
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA FORMAZIONE (delibera del 20.9.2022) 

 
- bando per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, della durata 
di tre anni, per il settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e 
ricerca educativa, settore scientifico-disciplinare M-PED/04 Pedagogia 

sperimentale, sui fondi del Corso di Specializzazione per le attività di sostegno 
VII ciclo, avente le seguenti specifiche: 
settore concorsuale: 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa 

settore scientifico disciplinare: M-PED/04 Pedagogia sperimentale  
requisiti di ammissione: dottorato di ricerca  

numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 
presentare:12 (dodici); 
lingua straniera: inglese 

Il Dipartimento di Scienze della Formazione ha attestato che l’attività di 
didattica e di ricerca che il ricercatore da reclutare dovrà svolgere è pienamente 

coerente con le tematiche e con gli obiettivi riferibili al Programma nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR) Misura 4, collocandosi all’interno delle azioni di 
Formazione iniziale ed in servizio del TLC che si dovranno attivare con la 

predetta Misura 4, Missione “Istruzione e Ricerca” – ambito “Miglioramento del 
reclutamento e formazione degli insegnanti” e dell’innovazione didattica, in 
linea con l’asse strategico europeo dell’inclusione sociale. 

L’area finanziaria in data 17 ottobre 2022 ha comunicato che a copertura 
del contratto di rtdA è stato assunto l’intervento n. 92082-2/22. 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE (delibere 
del 13.9.2022 e del 18.10.2022) 

- bando per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, 
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, della durata 

di tre anni, per il settore concorsuale 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello 
sport, settore scientifico disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle 
attività sportive, con finanziamento a carico di Convenzione stipulata il 25 

maggio 2021 tra l’Ateneo e la Fujan Normal University Cina che prevede 
specificatamente lo stanziamento dell’importo necessario a copertura del 

predetto posto di ricercatore di tipo A, avente le seguenti specifiche: 
Programma di ricerca: indagare attraverso metodi non invasivi gli squilibri 
muscoloscheletrici e le proprietà meccano-elastiche dei muscoli coinvolti che 

si presentano a seguito delle alterazioni morfostrutturali derivanti dalla 
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scoliosi idiopatica. Il progetto prevede inoltre, un piano di attività fisica 
adattata per la rieducazione degli squilibri posturali e la prevenzione degli 

aggravamenti basandosi su approcci evidence-based sia in età evolutiva che 
adulta. 
Settore concorsuale: 06/N2 Scienze dell’esercizio fisico e dello sport  

settore scientifico disciplinare: M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività 
sportive 

requisiti di ammissione: dottorato di ricerca ovvero diploma di 
specializzazione (di area medica) in Medicina dello sport o in medicina fisica e 
riabilitativa 

numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può 
presentare:12 (dodici); 

lingua straniera: inglese 
Il Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche ha attestato che 

detto programma di ricerca che il ricercatore dovrà svolgere è pienamente 

coerente con le tematiche e con gli obiettivi riferibili al Programma nazionale 
per la ricerca (PNR) 2021-2027, in particolare con l'articolazione 3 
"Implementazione dei sistemi di diagnosi, terapia e follow-up per le malattie 

non trasmissibili e/o legate all'invecchiamento" e con l'articolazione 7" 
Promozione della salute, prevenzione delle malattie e accesso al servizio 

sanitario nazionale". 
L’area finanziaria ha comunicato che l’intervento finalizzato alla copertura 

del predetto contratto di ricercatore è il n.  91343-2/22.                     

I superiori bandi sono stati votati singolarmente. 
 

4) 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 alle 

seguenti proposte di avvio di 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 Scienze Umanistiche 

(delibera del 13 settembre 2022) 

 
candidato da valutare: dott.ssa Anna MIGNOSA 
Settore concorsuale: 13/A3 – SCIENZA DELLE FINANZE 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/03 “Scienza delle finanze” 
 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute 
(delibera del 5 ottobre 2022) 

 

candidato da valutare: dott.ssa Agata Grazia D’AMICO 
Settore concorsuale: 05/H1 – ANATOMIA UMANA 

Settore scientifico-disciplinare: BIO/16 “Anatomia umana” 
 
candidato da valutare: dott. Salvatore PETRALIA 

Settore concorsuale: 03/B1 - FONDAMENTI DELLE SCIENZE CHIMICHE E 
SISTEMI INORGANICI 
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Settore scientifico-disciplinare: CHIM/03 “Chimica generale e inorganica” 
 

Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialità Medico Chirurgiche 
(delibera del 13 ottobre 2022) 

 

candidato da valutare: dott. Gaetano ISOLA 
Settore concorsuale: 06/F1 – MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE 

Settore scientifico-disciplinare: MED/28 “Malattie odontostomatologiche” 
Le risorse necessarie, in caso di esito positivo delle procedure di 

valutazione, sono assicurate dai punti organico relativi all’anno 2023. 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente.  
 
5) Procedure di chiamata a posti di professore di I fascia da bandire ai 

sensi dell’art. 18 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 
prima fascia, da bandire ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010: 

 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

 

Settore concorsuale: 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA 
DELL’ARCHITETTURA 

Settore scientifico-disciplinare: ICAR/10 “Architettura tecnica” 
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 delle 
pubblicazioni”. 

Lingua straniera: inglese 
 

Dipartimento di Economia e Impresa 

 
Settore concorsuale: 13/B4 – ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 
E FINANZA AZIENDALE 

Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 “Economia degli intermediari 
finanziari” 

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 

Le superiori procedure sono state votate singolarmente. 
 
6) Selezioni pubbliche per posti di ricercatore a tempo determinato - art. 

24, comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 su progetti di ricerca 
finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – parere. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere alle richieste di 

selezione pubbliche per posti di ricercatore a tempo determinato - art. 24, 
comma 3 lettera a), della legge n. 240/2010 su progetti di ricerca finanziati 
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nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) riportate nella 
seguente tabella: 

DIPARTIMENTO progetto 

numero 

posti Settore concorsuale  s.s.d. 

Agricoltura, 

alimentazione e 

ambiente 

(delibera del 

18.10.2022) 

Centro Nazionale CN2 

“Agritech” 

1 

07/A1 Economia 

agraria e estimo 

 

 

AGR/01 Economia ed 

estimo rurale 

 

 

 

 

1 07/B2 Scienze e 

tecnologie dei sistemi 

arborei e forestali 

AGR/03 Arboricoltura 

generale e coltivazioni 

arboree 

 

 

1 07/C1 Ingegneria 

agraria, forestale e dei 

biosistemi 

 

 

AGR/08 Idraulica 

agraria e sistemazioni 

idraulico-forestali 

 

 
 

1 
07/D1 Patologia 

vegetale e entomologia 

AGR/11 Entomologia 

generale e applicata 

 
 

1 
07/D1 Patologia 

vegetale e entomologia 

AGR/12 Patologia 

vegetale 

 

 

1 

07/G1 Scienze e 

tecnologie animali 

AGR/17 Zootecnia 

generale e 

miglioramento 

genetico 

  

SAMOTHRACE 

1 07/B1 Agronomia e 

sistemi colturali erbacei 

ed ortofloricoli 

AGR/02 Agronomia e 

coltivazioni erbacee 

 

1 07/C1 Ingegneria 

agraria, forestale e dei 

biosistemi 

AGR/09 Meccanica 

agraria 

 

 

1 07/C1 Ingegneria 

agraria, forestale e dei 

biosistemi 

AGR/10 Costruzioni 

rurali e territorio agro-

forestale 

Partenariato esteso PE9 

GRINS 

1 07/A1 Economia 

agraria e estimo 

AGR/01 Economia ed 

estimo rurale 

Partenariato esteso PE10 

ON FOOD 

1 07/B1 Agronomia e 

sistemi colturali erbacei 

ed ortofloricoli 

AGR/04 Orticoltura e 

floricoltura 

 
1 07/A1 Economia 

agraria e estimo 

AGR/01 Economia ed 

estimo rurale 

Economia e impresa 

(delibera del 

18.10.2022) 

partenariato esteso PE9 

GRINS “spoke 8” 

1 

12/A1 diritto privato IUS/01 diritto privato 

  
2 

13/A1 economia 

politica 

SECS-P/01 economia 

politica 

  
1 

13/A2 politica 

economica 

SECS-P/02 politica 

economica 

  
1 

13/A3 scienza delle 

finanze 

SECS-P/03 scienza 

delle finanze 

  
1 

13/B1 economia 

aziendale 

SECS-P/07 economia 

aziendale 
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2 

13/B2 economia e 

gestione delle imprese 

SECS-P/08 economia 

e gestione delle 

imprese 

  

1 13/B4 economia degli 

intermediari finanziari 

e finanza aziendale 

SECS-P/11 economia 

degli intermediari 

finanziari  

  
1 

13/D1 statistica 

 

SECS-S/01 statistica 

 

  

1 13/D4 metodi 

matematici 

dell’economia e delle 

scienze attuariali e 

finanziarie 

SECS-S/06 metodi 

matematici 

dell’economia e delle 

scienze attuariali e  

finanziarie 

Fisica e Astronomia 

(delibera del 

18.10.2022) 

partenariato esteso PE9 

GRINS “spoke 5” 

1 02/A2 Fisica teorica 

delle interazioni 

fondamentali 

 

FIS/02 Fisica teorica 

modelli e metodi 

matematici 

 SAMOTHRACE Spoke 5 

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 Fisica 

sperimentale  

 

  

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 Fisica 

sperimentale 

 

 KM3NET4RR 

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 Fisica 

sperimentale 

 

  

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/04 Fisica nucleare 

e subnucleare 

 

 
Centro nazionale HPC 

Spoke 2 

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 Fisica 

sperimentale 

 

  

1 02/A1 Fisica 

sperimentale delle 

interazioni 

fondamentali 

FIS/01 Fisica 

sperimentale 

 

 “SAMOTHRACE” 

1 

02/D1 Fisica applicata, 

didattica e storia della 

fisica 

 

 

 

 

 

 

 

FIS/07 Fisica 

applicata (a 

beni 

culturali, 

ambientali, 

biologia e 

medicina) 

 

Giurisprudenza 

(delibera del 

20.10.2022) 

Partenariato esteso- PE4 

FAIR 

1 

12/A1 diritto privato 

 

IUS/01 diritto privato 
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Ingegneria civile e 

architettura 

(delibera del 

24.10.2022) 

“SAMOTHRACE” 

 

1 08/C1 Design e 

progettazione 

tecnologica 

dell’architettura 

ICAR/10 Architettura 

tecnica 

 

 

1 

09/D1 Scienza e 

tecnologia dei materiali 

ING-IND/22 Scienza e 

tecnologia dei 

materiali 

 

 

1 

09/A3 Progettazione 

industriale, costruzioni 

meccaniche e 

metallurgia 

ING-IND/14 

Progettazione 

meccanica e 

costruzione di 

macchine 

 

 

1 08/A2 Ingegneria 

sanitaria-ambientale, 

ingegneria degli 

idrocarburi e fluidi del 

sottosuolo, della 

sicurezza e protezione 

in ambito civile 

ICAR/03 Ingegneria 

sanitaria-ambientale 

 

 

 

 

 

Ingegneria elettrica, 

elettronica e 

informatica 

(delibera del 

17.10.2022) 

“SAMOTHRACE 

1 

09/E2 Ingegneria 

dell’energia elettrica 

 

 

ING-IND/32 

Convertitori, macchine 

e azionamenti elettrici 

 

  

 
1 

09/G1 Automatica 

 

ING-INF/04 

Automatica 

 

 

 

1 08/A3 Infrastrutture e 

sistemi di trasporto, 

estimo e valutazione 

ICAR/05 Trasporti 

 

 

 

 

1 09/F2 

Telecomunicazioni 

 

 

ING-INF/03 

Telecomunicazioni 

 

 

 

1 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni 

 

ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni 

 

 

 

1 09/F2 

Telecomunicazioni 

 

 

ING-INF/03 

Telecomunicazioni 

 

 

Centro Nazionale HPC, Big 

Data e Quantum 

Computing, Spoke 3 

1 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni 

 

ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni. 

 

 

Partenariato esteso- PE4 

FAIR 

1 09/H1 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni 

 

ING-INF/05 Sistemi di 

elaborazione delle 

informazioni. 

 

Matematica e 

informatica 

(delibera del 

20.10.2022) 

Partenariato esteso PE 4 

FAIR 

1 

01/B1 Informatica 

 

 

INF/01 Informatica 
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1 01/B1 Informatica 

 

 

INF/01 Informatica 

 

 

 

Centro Nazionale HPC, Big 

Data e Quantum 

Computing, Spoke 1 

1 01/B1 Informatica 

 

 

INF/01 Informatica 

 

 

  

1 01/A5 Analisi 

numerica 

 

MAT/08 Analisi 

numerica 

Medicina clinica e 

sperimentale  

(delibera del 

17.10.2022) 

Partenariato esteso PE 13 

INF-ACT 

1 06/D4 Malattie 

cutanee, malattie 

infettive e malattie 

dell’apparato digerente 

MED/17 Malattie 

infettive 

 

 

 

Centro Nazionale HPC, Big 

Data e Quantum 

Computing, Spoke 8 

1 
01/B1 Informatica 

 

 

 

INF/01 Informatica 

 

 

 

Scienze biologiche, 

geologiche e 

ambientali 

(delibera del 

20.10.2022) 

 SAMOTHRACE 

1 

04/A4 Geofisica 

 

 

GEO/11 Geofisica 

applicata 

 

Scienze Chimiche 

(delibera del 

19.10.2022) 

SAMOTHRACE 1 03/A1 chimica analitica 

 

 

CHIM/01 chimica 

analitica 

 

 

SAMOTHRACE 1 

03/A2 modelli e 

metodologie per le 

scienze chimiche 

CHIM/02 chimica 

fisica 

 

 

 

SAMOTHRACE 1 03/A2 modelli e 

metodologie per le 

scienze chimiche 

 

CHIM/02 chimica 

fisica 

 

 

SAMOTHRACE 1 03/B1 fondamenti delle 

scienze chimiche e 

sistemi inorganici 

CHIM/03 chimica 

generale ed inorganica 

 

 

SAMOTHRACE 1 03/B1 fondamenti delle 

scienze chimiche e 

sistemi inorganici 

CHIM/03 chimica 

generale ed inorganica 

 

SAMOTHRACE 1 03/C1 chimica organica 

 

 

CHIM/06 chimica 

organica 

 

One Health Basic and 

Translational Research 

Actions addressing Unmet 

Needs on Emerging 

Infectious Diseases 

1 

03/A1 chimica analitica 

 

 

 

 

 

CHIM/01 chimica 

analitica 

 

 

 

 

Scienze del farmaco 

(delibera del 

17.10.2022) 

Centro Nazionale HPC, Big 

Data e Quantum 

Computing, Spoke 8 

1 01/B1 Informatica 

 

 

INF/01 Informatica 

 

 

 “G.F. Ingrassia” 

(delibera del 

19.10.2022) 

SAMOTHRACE 

1 06/M1 Igiene generale 

e applicata, scienze 

infermieristiche e 

MED/42 Igiene 

generale e applicata 
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statistica medica  

 

 

Per quanto attiene alle procedure di reclutamento dei ricercatori, i decreti 

ministeriali sopra specificati prevedono che i bandi di selezione pubblica 
debbano essere emanati nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti 
di Ateneo. 

Considerata la tempistica prevista per la realizzazione delle attività di ricerca, il 
bando di selezione conterrà le seguenti previsioni: 

• il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione 
sarà fissato in venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale; 

• decorso il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione, i 
dipartimenti interessati dovranno deliberare entro 15 giorni da tale 

scadenza sulle disponibilità, complete di attestazione circa il possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 6 del Regolamento, a far parte della 

commissione da parte del professore individuato quale commissario 
designato e degli altri due commissari, professori in servizio presso altri 
Atenei, individuando, in tal modo, i membri della commissione 

giudicatrice (in deroga a quanto previsto al comma 2 dell’art.6 del 
Regolamento d’ateneo vigente in materia e in via eccezionale); 

• a norma dell’art. 6, comma 5, del Regolamento di Ateneo, le commissioni 
giudicatrici dovranno concludere i propri lavori entro due mesi dalla 

nomina della commissione giudicatrice, così da consentire gli 
adempimenti necessari per la chiamata e la successiva 
contrattualizzazione del ricercatore entro i predetti termini fissati dai 

decreti ministeriali; 

• la durata del contratto è pari a 36 mesi e il ricercatore dovrà iniziare la 
propria attività entro e non oltre il 1° marzo 2023; 

• nel bando inoltre verrà esplicitamente previsto che l’efficacia del 
contratto sottoscritto dal vincitore è subordinata alla condizione 
sospensiva dell’assegnazione, da parte del MUR, del finanziamento 
previsto. Si precisa che, come indicato nell’articolo 34 del Regolamento 

(UE) 2021/241, l’Ateneo, quale destinatario del finanziamento 
dell'Unione, renderà nota l'origine dello specifico finanziamento e ne 

garantirà la visibilità, anche attraverso il logo dell'Unione e con una 
dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita “Finanziato 
dall'Unione europea – NextGenerationEU”. Il logo firma, composto 

dall’emblema dell’Unione europea, il logo del Ministero dell’Università e 
della Ricerca e il logo del Governo Italia Domani, verrà inserito 

specificamente nel bando e nei documenti relativi alla selezione e 
pubblicati sul sito d’Ateneo. Nel bando verranno pubblicati il CUP, il 
titolo del progetto, nonché la “descrizione delle attività da realizzare”. 

Il contratto prevederà il regime di tempo pieno, salva diversa indicazione 
del dipartimento. 

Per quanto riguarda lo svolgimento della procedura selettiva, il bando 

prevedrà espressamente che tutte le operazioni concorsuali, ivi comprese la 
discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale, si terranno 
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obbligatoriamente per via telematica e che i candidati saranno convocati, 
tramite e-mail, con un preavviso massimo di 7 giorni.  

Le proposte di chiamata dei vincitori delle selezioni avanzate dai 
dipartimenti dovranno intervenire in tempo utile per poter essere sottoposte al 

Consiglio di amministrazione al massimo nel mese di febbraio 2023.  
Per quanto attiene alla copertura finanziaria, si precisa che la stessa è 
garantita da fondi del PNRR. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, esprime parere favorevole a 
seguito di specifica richiesta da parte dei direttori di dipartimento interessati, 
alle richieste di attivazione delle seguenti selezioni subordinatamente 

all’acquisizione delle relative delibere di dipartimento:  

DIPARTIMENTO progetto 

numero 

posti Settore concorsuale  s.s.d. 

Scienze Biomediche 

e Biotecnologiche 

(delibera del 

18.10.2022) 

SAMOTHRACE 

1 

05/E1 Biochimica 

generale 

 

BIO/10 Biochimica 

 

 

 
Partenariato esteso PE 13 

INF-ACT 

1 

06/A3 Microbiologia e 

microbiologia clinica 

 

MED/07 

Microbiologia e 

microbiologia clinica 

 

Scienze 

Umanistiche 

(delibera 

26.10.2022) 

SAMOTHRACE 

1 

10/A2 Lingua e 

letteratura greca 

L-FIL-LET/01 Civiltà 

egee 

 

Il Senato Accademico, inoltre, unanime dà mandato al Rettore di 

procedere all’adozione di un secondo bando per la selezione di rtdA sulle 
risorse PNRR, nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 
2 “Dalla ricerca all’impresa”, sulla base delle ulteriori richieste che perverranno 

dai dipartimenti con le medesime specifiche di cui sopra. 
In considerazione del fatto che il contratto dei ricercatori da reclutare deve 

avere decorrenza 1° marzo 2023 e che il secondo bando di selezione di rtdA 

verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale giorno 22 novembre 2022, il Senato 
Accademico dispone quanto segue:  

• i dipartimenti interessati dovranno trasmettere all’Area Risorse Umane le 
nuove richieste di attivazione delle selezioni di rtdA entro il 15 novembre 

p.v.; 

• il termine di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione 
sarà fissato in venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale; 

• alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di 
partecipazione, i dipartimenti interessati dovranno deliberare entro 7 
giorni sulle disponibilità, complete di attestazione circa il possesso dei 

requisiti richiesti dall’art. 6 del Regolamento, a far parte della 
commissione sia del professore individuato quale commissario designato 

sia degli altri due commissari, professori in servizio presso altri Atenei, 
individuando, in tal modo, i membri della commissione giudicatrice; 

• a norma dell’art. 6, comma 5, del Regolamento di Ateneo, le commissioni 
giudicatrici dovranno concludere i propri lavori entro due mesi dalla 
nomina della commissione giudicatrice. 
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7) Linee guida relative alla programmazione di procedure di chiamata da 

bandire ai sensi dell’art. 18 della legge 240/2010 – triennio 2023-
2025. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
proroga, per il triennio 2023/2025, della validità delle Linee guida relative alla 

programmazione delle procedure di chiamata da bandire ai sensi dell’art. 18, 
comma 1 della legge 240/2010, aggiungendo “comma 1” dopo “art. 18” e 
cassando  il riferimento all’art.24 della legge 240/2010 e, nel primo capoverso, 

il periodo “purché le risorse destinate a ciascuna delle due fasce, al netto dei 
punti organico previsti per procedure di chiamata di ricercatori di tipo B idonei 
e nell’arco temporale del triennio 2019-2021, non siano inferiori al 30% delle 

risorse complessivamente assegnate nel triennio per le procedure di chiamata.”  
Conseguentemente, i Dipartimenti potranno confermare la validità dei vigenti 

Regolamenti di dipartimento relativi alla programmazione delle chiamate anche 
per il triennio 2023/2025, o procedere all’adozione di nuovi Regolamenti 
sempre in applicazione delle Linee guida di Ateneo. In tal caso i nuovi 

regolamenti saranno applicabili a partire dalla distribuzione dei punti organico 
2023. 

 

8) Regolamento per la concessione di sussidi a favore del personale 
dell’Università degli Studi di Catania – modifica regolamento – parere. 

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

alle proposte di modifica del regolamento per la concessione di sussidi a favore 

del personale dell’Università degli studi di Catania riportate nel testo che si 
allega al verbale. 
 

9) Disposizioni attuative del Regolamento per l’attivazione e la gestione 

di una carriera alias delle persone in transizione di genere - parere. 
 
La trattazione del superiore argomento viene rinviata ad una prossima 

seduta. 
 
10) Dottorati di ricerca: 

 
a) Avviso 1/2022 - ratifica- parere; 

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

ratifica:  

- della partecipazione dell'Università all'avviso n. 1/2022; 
- degli impegni a carico dell'Università, previsti dall'Avviso n. 1/2022; 

- delle proposte pervenute dai Coordinatori di dottorato di ricerca. 
Il Senato Accademico, altresì, unanime, autorizza il Rettore alla 

sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari al prosieguo delle 

attività che verranno finanziate. 

 
b) Dottorati comunali a.a. 2022/23 – ratifica- parere. 
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
ratifica:  

- alla partecipazione dell’Università al bando “Dottorati Comunali”; 
- all’approvazione degli impegni a carico dell’Università previsti dal bando; 
- all’approvazione delle proposte pervenute dai Coordinatori di Dottorato. 

Il Senato Accademico, altresì, unanime, autorizza il Rettore alla 
sottoscrizione di tutti gli atti conseguenziali e necessari al prosieguo delle 

attività̀ che verranno finanziate. 
 

11) Corso di perfezionamento “Governance sociale e Management per la 

transizione ecologica” a.a. 2022/23 - Ratifica riapertura termini bando 
– parere. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
ratifica del D.R. n. 3443 del 5 ottobre 2022 con il quale, considerata l’urgenza, 

è stata disposta la riapertura dei termini di scadenza per l’ammissione e 
l’iscrizione al corso di perfezionamento in “Governance sociale e Management 
per la transizione ecologica” a.a. 2022/23. 

 
12) Azioni per la qualità dell’attività didattica: Assegnazione risorse 

“Fondo Giovani – Tutorato e Attività Didattiche Integrative” - A.F. 

2022 – parere. 
 

Con il Decreto Ministeriale n. 581 del 24 giugno 2022, relativo ai Criteri di 
ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali 

e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2022 tabella 8 bis, sono state 
pubblicate le assegnazioni delle risorse disponibili per gli  “Interventi a favore 
degli studenti universitari” relativamente all’art. 3 “Fondo Giovani – Tutorato e 

Attività Didattiche Integrative” a.f. 2022 pari a € 454.113,00 
Considerato che le strutture didattiche dell’ateneo, alle quali afferiscono i 

corsi di studio, sono i Dipartimenti e le Strutture Didattiche Speciali, si 

propone di ripartire: 
- 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 40% in parti uguali attribuendo una quota fissa ad ogni Dipartimento; 
- il restante 10% resterà a disposizione dell’ADI e verrà utilizzato per 

l’attivazione di collaborazioni volte all’accompagnamento ed orientamento 
degli studenti, come ad esempio i bandi per il tutorato a favore degli 
studenti detenuti e degli studenti internazionali, a questi ultimi verranno 

destinati € 10.000,00: 

Assegnazione 

2022 
  

Quota fissa per 

Dipartimento (40%) 

Quota da 

assegnare su 

iscritti I anno 

(50%) 

10% ADI 

€ 454.113,00   

 €     181.645,13   €       227.056,50   €     35.411,37  €     10.000,00 Quota per 

studente  
€   26,089  

totale iscritti I 

anno (triennali e 

magistrali a ciclo 

unico) 2021/22 

8.703 
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DIPARTIMENTO 

TOTALE 

ISCRITTI I 

anno lauree 

triennali e c.u. 

2020/21 

Quota per 

dipartimento su 

iscritti 

Quota per 

dipartimento fissa 
Totale 

ADI --- ---  € 45.411,37   € 45.411,37  

Agricoltura Alimentazione e Ambiente 

Di3A 
456  € 11.897,04   € 9.560,27   € 21.457,31  

Chirurgia Generale e specialità Medico 

chirurgiche 
477  € 12.444,93   € 9.560,27   € 22.005,20  

Economia e Impresa 810  € 21.132,90   € 9.560,27   € 30.693,17  

Fisica e Astronomia 125  € 3.261,25   € 9.560,27   € 12.821,52  

Giurisprudenza 527  € 13.744,16   € 9.560,27   € 23.304,43  

Ingegneria Elettrica Elettronica e 

Informatica 
649  € 16.932,41   € 9.560,27   € 26.492,68  

Ingegneria Civile e Architettura 257  € 6.705,13   € 9.560,27   € 16.265,40  

Matematica e Informatica 486  € 12.679,74   € 9.560,27   € 22.240,01  

Medicina Clinica e Sperimentale 44  € 1.147,96   € 9.560,27   € 10.708,23  

Scienze Biologiche Geologiche e 

Ambientali 
533  € 13.905,97   € 9.560,27   € 23.466,24  

Scienze Biomediche e Biotecnologiche 478  € 12.471,02   € 9.560,27   € 22.031,29  

Scienze Chimiche 192  € 5.009,28   € 9.560,27   € 14.569,55  

Scienze del Farmaco e della Salute 345  € 9.001,05   € 9.560,27   € 18.561,32  

Scienze della Formazione 734  € 19.150,06   € 9.560,27  € 28.710,33  

Scienze Mediche Chirurgiche e 

tecnologie avanzate G. F. Ingrassia 
330  € 8.609,70   € 9.560,27   € 18.169,97  

Scienze Politiche e Sociali 637  € 16.619,33   € 9.560,27   € 26.179,60  

Scienze Umanistiche 1.328  € 34.648,02   € 9.560,27  € 44.208,29  

SDS di Siracusa e Patrimonio culturale 74  € 1.930,66   € 9.560,27   € 11.490,93  

SDS Ragusa 221  € 5.765,89   € 9.560,27   € 15.326,16 

Totale 8.703  € 227.056,50  € 227.056,50  € 454.113,00  

 

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

ripartizione delle somme assegnate con D.M. n. 581 del 24 giugno 2022 come 
sopra proposto, dando mandato agli uffici competenti di apportare eventuali 
modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie. 

Considerato che le somme in oggetto vanno rendicontate al MUR e che 
eventuali risorse non utilizzate saranno recuperate a valere sull'FFO, il Senato 

Accademico, unanime, dispone che le somme non impegnate al 31 maggio di 
ogni anno solare successivo alla data di assegnazione ritorneranno nella 
disponibilità dell’amministrazione centrale che deciderà le modalità di 

redistribuzione e/o utilizzo allo scopo di non perdere il finanziamento. 
 

 
13) Piano per la ricerca 2016-2018 – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito: 
- alla proposta di prorogare la chiusura del Piano per la Ricerca 

2016-2018 al 31 ottobre 2023 per tutti i progetti; 
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- al conferimento del mandato all’area della ricerca di procedere agli 

atti consequenziali e necessari.  

 
14) D.R. rep. n. 2903 del 01.09.2022 – Bando di selezione per il 

conferimento di n. 16 assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22, comma 4, 
lett. a), della Legge 240/2010 – Designazione componenti 
commissione giudicatrice - parere. 

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

composizione della Commissione come di seguito riportata: 

 Area Componente 

01 – Scienze Matematiche e Informatiche Prof. Vittorio Romano 

03 – Scienze Chimiche  Prof.ssa Graziella Malandrino 

04 – Scienze della Terra  Prof. Stefano Catalano 

05 – Scienze Biologiche Prof.ssa Carla Loreto 

06 – Scienze Mediche Prof.ssa Alessandra Nicoletti 

11 – Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche, Psicologiche Prof. Salvatore Adorno 

14 – Scienze Politiche e Sociali Prof.ssa Stefania Mazzone 

 

15) MUR PNRR Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3 “Partenariati 
estesi” – Adesione alla "National Quantum Science and Technology 
Institute – NQSTI Società Consortile a responsabilità Limitata" – 

parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole al 
conferimento del mandato al Rettore al compimento di tutti gli atti necessari 
per il perfezionamento della procedura di adesione alla società National 

Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Società Consortile a 
responsabilità Limitata". 

 
16) Nuovi regolamenti dei dipartimenti. 
 

1) Regolamento del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente (Di3A) 

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

Regolamento del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente 

(Di3A), deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell’adunanza del 27 
luglio 2022. 

 

2) Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Tecnologie Avanzate “G.F. Ingrassia” 

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

Regolamento del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
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Avanzate “G.F. Ingrassia”, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento 
nell’adunanza dell’8 settembre 2022. 

 
3) Regolamento del Dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore 

Majorana” 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, tenuto conto delle osservazioni 

dell’ufficio, approva le modifiche al Regolamento del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia “Ettore Majorana”, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento 
nell’adunanza del 13 settembre 2022. 

 
 
4) Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 

Informatica 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, approva le modifiche al 
Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e 
Informatica, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento nell’adunanza del 

26 settembre 2022. 
 

5) Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza 

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

Regolamento del Dipartimento di Giurisprudenza, deliberate dal Consiglio di 
detto Dipartimento nell’adunanza del 3 ottobre 2022. 

 

6) Regolamento del Dipartimento di Matematica e Informatica  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, tenuto conto delle osservazioni 
dell’ufficio, approva le modifiche al Regolamento del Dipartimento di 
Matematica e Informatica, deliberate dal Consiglio di detto Dipartimento 

nell’adunanza del 28 settembre 2022, riformulando la lettera b) del comma 2 
dell’art. 3, come segue: b) “sezione Informatica” (comprendente i settori 
scientifico-disciplinari in ambito informatico. 

 
7) Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  

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

Regolamento del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, deliberate dal 

Consiglio di detto Dipartimento nell’adunanza del 30 settembre 2022. 
 

17) Agreement of Academic Cooperation con l’Università di Sarajevo, 
Bosnia Herzegovina – parere. 

 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
sottoscrizione dell’Agreement of Academic Cooperation con l’Università di 
Sarajevo, Bosnia Herzegovina. 

 
18) Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (C.I.B.) – nomina 

rappresentante in seno al Consiglio – parere. 
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Il Senato Accademico, a voti unanimi, nomina il Prof. Massimo Gulisano 
rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio del Consorzio Interuniversitario 

per le Biotecnologie (C.I.B.) per il triennio 2023-2025. 
 

19) Afferenze ai Dipartimenti - parere. 

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

- alla richiesta di afferenza della Prof.ssa Paolina MULÈ – Ordinario nel 
ssd M-PED/03 “Didattica e pedagogia speciale” – già incardinata al 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali al Dipartimento di Scienze della 

Formazione; 
- alla richiesta di afferenza del Prof. Ignazio Alberto Barbagallo – 

Associato nel ssd BIO/10 “Biochimica generale” – già incardinato al 

Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute al Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Biotecnologiche. 

Ai sensi dell’art.17, comma 3, del Regolamento di Ateneo le afferenze di 
detti Docenti decorreranno dall’anno accademico 2022/2023. 
 

20) Spin off Etnamatica s.r.l. – proroga convenzione – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere negativo al rinnovo 

della Convenzione per ulteriori due anni con lo Spin off Etnamatica s.r.l., 
concedendo sei mesi di tempo per la riconsegna dei locali attribuiti. 

 
21) Protocollo d’intesa con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di 

Catania – parere. 

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

sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Ufficio di Servizio Sociale per i 
Minorenni di Catania con il potere di apportare eventuali modifiche e/o 
integrazioni da concordare con la controparte, nonché di individuare il 

referente dello stesso. 
 

22) Convenzione con la Humanitas Istituto Clinico Catanese – parere. 

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

sottoscrizione della Convenzione con la Humanitas Istituto Clinico Catanese 
con il potere di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni da concordare 
con la controparte. 

 
23) Accordo quadro con l’Associazione Project Management Institute – 

Southern Italy Chapter – parere. 
 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 

sottoscrizione dell’Accordo quadro con l’Associazione Project Management 
Institute – Southern Italy Chapter con il potere di apportare eventuali 
modifiche e/o integrazioni da concordare con la controparte, nonché di 

coinvolgere anche tutte le strutture didattiche e di ricerca ove interessate e di  
designare i tre componenti della Commissione Tecnica Operativa, di cui uno 

con funzione di Presidente. 
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24) Richiesta autorizzazione registrazione rivista in lingua inglese – 
parere. 

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

alla richiesta di autorizzazione alla registrazione della rivista “University of 
Catania Law Review” presso il Registro Periodici del Tribunale di Catania, 
nonché alla richiesta di autorizzazione ad acquisire un codice ISSN 

(International standard serial number) con l’indicazione, in entrambi i casi, 
dell’Università degli Studi di Catania, quale proprietario, e del Rettore, 
rappresentante legale dell’Ateneo, quale editore della Rivista. 

 
25) Association Internationale sans but Lucrafit (AISBL) “EUNICE” – 

Costituzione – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, tenuto conto delle osservazioni 

dell’ufficio, propone la partecipazione dell’Università degli Studi di Catania alla 
costituzione dell’Association Internationale sans but Lucrafit (AISBL) 

“EUNICE”, che è di interesse di tutto l’Ateneo, conferendo mandato al Rettore 
di individuare le cariche nella General Assembly e nel Board of Directors. 

  

 

26) PNRR, Missione 4 "Istruzione e Ricerca" - Componente 1 

"Potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido 
all'università", Investimento 1.6 "Orientamento attivo nella 
transizione scuola-università" - Progetto Orientamento 2026 - parere. 

 
Il Senato Accademico, a maggioranza, esprime parere favorevole in merito: 

- alla partecipazione al progetto descritto in istruttoria denominato 
Progetto Orientamento “OUI, ovunque da qui”; 

- all’articolazione modulare dei corsi di orientamento attivo prevedendo un 

modulo di base di 7 ore e due laboratori di 4 ore ciascuno o, in alternativa, 
un unico laboratorio di 8 ore; 

- alla nomina della Prof.ssa Maria Violetta Brundo a referente di progetto 

per l’Università di Catania. 
 

27) D.I. MUR – Salute 1276 del 10.12.2021 recante “Modalità di 

svolgimento della formazione specialistica dei medici specializzandi in 
caso di assunzione a tempo determinato e parziale ex art. 1, comma 
547 e segg., legge n. 145/2018” – Accordo quadro – parere. 

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

alla sottoscrizione dell’Accordo – quadro disciplinante le modalità di 
svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli 
specializzandi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 allegato al Decreto 

interministeriale MUR - Ministero della salute n. 1276 del 10 dicembre 2021.  
 
28) Piano strategico 2022-2026: monitoraggio annualità 2022. 

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, prende atto del monitoraggio del 

Piano strategico 2022-2026 – annualità 2022 e approva la proposta di 
rimodulazione del target a lungo periodo legato all’indicatore di sistema 
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“Incremento della proporzione di studenti iscritti al primo anno dei corsi di 
laurea (L) e laurea magistrale (LM, LMCU) e di Dottorato (D) che hanno 

conseguito il titolo di studio di accesso all'estero” già fissato per l’a.a. 2025/26 
dal 3,2% al 2,4%.  

 

29) Rinnovo contratto Direttore Generale - parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, in considerazione dell’apprezzabile 
attività svolta dal Direttore Generale, rilevabile dal raggiungimento degli 
obiettivi assegnati, e tenuto conto della disponibilità manifestata 

dall’interessato, esprime parere favorevole in merito al rinnovo dell’incarico di 
Direttore Generale al Prof. G. La Via per ulteriori tre anni (2023-2025). 

Fermo restando l’adeguamento per l’anno 2022 della retribuzione annua 

lorda nel valore minimo previsto per gli atenei collocati in prima fascia, su 
proposta del Rettore, il Senato Accademico, unanime, sottolineando che la 

decisione risulta disgiunta dalla valutazione più che positiva dell’operato del 
Direttore Generale, considerato il particolare momento di difficoltà che sta 
attraversando il Paese, ritiene doveroso mantenere un compenso sobrio,  

confermando anche per il triennio 2023-2025 l’importo minimo della 
retribuzione annua lorda stabilito per legge pari  ad € 173.000,00, comprensiva 
della tredicesima mensilità, alla quale va aggiunta la retribuzione di risultato. 

 
 

Ordine del giorno aggiunto – prot. n. 427975 del 21.10.2022 
 

 

- D.M. n. 1106 del 24.09.2022 di assegnazione dei punti organico 2022 e 
relativa ripartizione – parere. 

 

Il Rettore rappresenta al consesso che, con D.M. n. 1106 del 24 settembre 
2022, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito i criteri per il 
riparto e l’attribuzione a ciascuna istituzione universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile a livello nazionale per l’assunzione di 
personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per 

l’anno 2022 ed ha contestualmente attribuito ad ogni istituzione universitaria 
statale i Punti Organico 2022. 

In particolare all’Università di Catania sono stati attribuiti 40,01 punti 

organico. 
Il Rettore ricorda che nel mese di Maggio 2022, nelle more dell’adozione 

del decreto di assegnazione dei punti organico 2022, gli organi di governo 

hanno deliberato la ripartizione di 23.75 punti organico, corrispondenti al 50% 
dei punti organico derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nel corso 

dell’anno 2021 e immediatamente utilizzabili. Su tali punti organico hanno 
trovato copertura i passaggi a professore di seconda fascia dei ricercatori a 
tempo determinato di tipo B) che concludono il triennio nel 2022 e che 

superano le procedure di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della legge 
240/2010 (pari a 0.6 p.o.), le procedure di chiamata ai sensi dell’art. 18, 

comma 4, della legge 240/2010 (pari a 5.50 p.o.), le assunzioni già 
programmate per il personale tecnico-amministrativo sulla competenza 2022 
(pari a 5.20 p.o.), nonché un complessivo di 12 punti organico per l’avvio di 
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procedure per la chiamata di professori da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 
1, della legge 240/2010. 

Restano pertanto disponibili e sono oggi oggetto di proposta di 
assegnazione i restanti 16.71 punti organico a valere sull’assegnazione 2022 
che, integrati con i punti organico residuati da una procedura di seconda fascia 

conclusasi senza l’assunzione in servizio del vincitore, danno una disponibilità 
complessiva di 17.41 punti organico.  

Il Rettore propone, pertanto, di destinare 5.41 punti organico a copertura 
dei  passaggi a professore di seconda fascia dei 109 ricercatori a tempo 
determinato di tipo B) vincitori di procedure su piani straordinari, quale primo 

accantonamento delle risorse complessivamente necessarie e da utilizzare al 
termine del rispettivo triennio di contratto, e di ripartire tra i dipartimenti i 
restanti 12 punti organico secondo i conteggi già effettuati e applicati, in base 

ai quali la nuova assegnazione risulta essere la seguente:  
Distribuzione Punti organico per dipartimento  

 

dipartimento 
assegnazione ottobre 

2022 

Scienze umanistiche 1,07 

Scienze biomediche e biotecnologiche 0,94 

Agricoltura, alimentazione e ambiente 0,89 

Ingegneria civile e architettura 0,88 

Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie 

avanzate 0,75 

Ingegneria elettrica, elettronica e 
informatica 0,73 

Chirurgia generale e specialità medico-
chirurgiche 0,73 

Medicina clinica e sperimentale 0,72 

Scienze politiche e sociali 0,67 

Fisica e astronomia "Ettore Majorana" 0,67 

Matematica e informatica 0,60 

Giurisprudenza 0,60 

Scienze del farmaco e della salute 0,60 

Economia e impresa 0,59 

Scienze biologiche, geologiche e ambientali 0,59 

Scienze della formazione 0,57 

Scienze chimiche 0,41 
 

 

Il Rettore propone quindi al consesso che i 12 punti organico assegnati 
vengano destinati dai dipartimenti alle chiamate di professori di prima fascia 
da bandire ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010, e che i dipartimenti 

che superino, al netto dei punti organico utilizzati e/o impegnati per le 
procedure oggi in itinere, i 2.50 punti organico totali possano procedere a 

richiedere l’avvio di tre procedure di chiamata, quelli che superino gli 1,50 
punti organico totali possano procedere a richiedere l’avvio di due procedure di 
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chiamata, mentre i dipartimenti che superino gli 0,50 punti organico possano 
richiedere l’avvio di una sola procedura.  

Man mano che sarà possibile quantificare l’effettivo utilizzo e/o impegno 
massimo di punti organico per le procedure di chiamata avviate o da avviare a 
valere sulle assegnazioni 2021 e prima tranche 2022 e verificato quindi 

l’ammontare netto di punti organico utilizzabili, con successiva rettorale 
ciascuno dei dipartimenti verrà invitato ad avanzare le proprie proposte in 

ordine all’avvio delle procedure di chiamata per professori di prima fascia nel 
numero derivante dall’applicazione dei criteri di utilizzo sopra riportati. 

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

proposta del Rettore. 
 
- Convenzioni tra il Centro universitario teatrale ed enti e associazioni 

esterne – schema tipo – parere. 
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole in merito 
alle iniziative promosse dal Centro Teatrale Universitario – Machiavelli che si 
svolgeranno sia nei locali del Centro Teatrale Universitario in Piazza Università 

che in altre sedi dell’Università, agli accordi e agli schemi tipo predisposti dagli 
uffici, autorizzando il Rettore a sottoscrivere gli accordi urgenti e i futuri 
accordi se conformi agli schemi tipo. 

 
Il Direttore generale 

F.to Prof. Giovanni La Via 
 
 

Per il punto 29 
Il Vicario del Direttore Generale 

F.to Dott. A. Conti 


