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INFORMAZIONI  
RELATIVE ALLA SEDUTA DEL SENATO ACCADEMICO  

DEL GIORNO 20 SETTEMBRE 2022 
 

 

2) Approvazione del verbale della seduta del 26 luglio 2022. 
 

Il verbale della seduta del 26 luglio 2022, 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) Violazione codice etico e di comportamento dell’Università di Catania 

- parere. (Argomento rinviato sedute precedenti). 
 

Il Senato Accademico, a maggioranza, su proposta del Rettore, delibera 
l’irrogazione a ******* della sanzione suggerita dalla Commissione Etica, 
inerente l'impossibilità di svolgere incarichi di responsabilità presso l'Ateneo 

catanese per almeno un anno, di cui all'art. 34, comma 2, lettera d) dello 
Statuto dell'Università di Catania, stabilendo la decorrenza a partire da 
novembre 2021, data dell’ultimo incarico ricevuto dal docente all’interno 

dell’Ateneo. 
 

4) Selezione pubblica per 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, esprime parere favorevole all’avvio 
di una procedura di selezione 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/D2 
Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere, 

settore scientifico disciplinare MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate, 
per lo svolgimento del programma di ricerca "Aspetti nutrizionali e clinici del 
diabete mellito", requisiti di ammissione: dottorato di ricerca attinente al 

settore scientifico disciplinare ovvero diploma di specializzazione di area medica 
in Endocrinologia; numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato 
può presentare:12; lingua straniera: inglese. 

In particolare, il ricercatore dovrà svolgere un programma di ricerca 
pienamente coerente con le tematiche e con gli obiettivi riferibili al Programma 

nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, come prescritto dalla legge 79 del 29 
giugno 2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 
2022, n. 36 e in particolare: aspetti nutrizionali e clinici del diabete mellito: il 
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progetto di ricerca prevede di indagare il ruolo degli stili alimentari (es. dieta 
mediterranea o diete ipolipidiche) e dell'utilizzo di determinati macronutrienti 

(es. quantità e qualità dei macronutrienti quali le proteine) sullo sviluppo delle 
complicanze del diabete con particolare riguardo alle complicanze 
macrovascolari (es. infarto del miocardio, patologia aterosclerotica) e 

microvascolari (es. retinopatia e nefropatia diabetica). 
La spesa grava su finanziamento esterno, derivante dalla Convenzione 

stipulata nello scorso mese di luglio tra l'Ateneo e la Novo Nordisk SpA, di 
durata triennale. 

La prima annualità del contratto, come comunicato dall’area finanziaria, 

graverà sull’intervento n. 79467-2/22, assunto sul sezionale del Dipartimento. 
 

5) Legge 12 aprile 2022, n. 33 – Contemporanea iscrizione a due corsi di 

formazione superiore - parere. 
 

Il rettore, sulla base di una relazione predisposta dall’area della didattica, 
informa che – nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022 - è stata pubblicata la 
Legge 12 aprile 2022, n. 33 che sancisce la possibilità di contemporanea 

iscrizione a due corsi di formazione superiore anche presso più università e 
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), italiane 
ed estere. 

Tale legge, pertanto, abroga il divieto contenuto nell’articolo 142, comma 
7, del Regio Decreto 1592 del 1933. 

Resta, però, valido quanto disposto dal DM 270 del 2004 in materia di criteri 
generali per l’ordinamento degli studi universitari e la determinazione della 
tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.  

Resta, altresì, valido l’obbligo di possesso dei titoli di studio richiesti 
dall’ordinamento per l’iscrizione ad ogni singolo corso di studi. 

Si comunica, altresì, che alla Legge 12 aprile 2022, n. 33 ha fatto seguito 
il DM n. 930 del 29 luglio 2022, che disciplina le modalità per consentire in 
concreto agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, e il DM n.  933 del 2 

agosto 2022 nel quale sono impartite le disposizioni per consentire la 
contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno 
universitario 

Nel dettaglio, il DM n. 930 del 29 luglio 2022, prevede che sia consentita 
l’iscrizione contemporanea: 

- a due corsi di studio se appartengono a classi di laurea o di laurea 
magistrale diverse e se i due corsi si differenziano per almeno due terzi 
delle attività formative, conseguendo due titoli di studio distinti 

- a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di 
dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di 

specializzazione medica 
- a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di 

specializzazione medica. Nel caso di contemporanea iscrizione a un corso 

di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione medica, la 
frequenza contestuale è disciplinata dal Regolamento di Ateneo 

- a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di 

specializzazione non medica 
- a due corsi ordinari di Scuole o Istituti superiori ad ordinamento 

speciale. 

https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-933-del-2-agosto-2022-disposizioni-per-consentire-la-contemporanea-iscrizione-a-due-corsi-afam-o-ad-un-corso-afam-e-ad-uno-universitario.flc
https://m.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-933-del-2-agosto-2022-disposizioni-per-consentire-la-contemporanea-iscrizione-a-due-corsi-afam-o-ad-un-corso-afam-e-ad-uno-universitario.flc
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Pertanto, dal dettato normativo si evince che non è consentita la doppia 
iscrizione contemporanea a: 

- due corsi di dottorato di ricerca; 
- un corso di dottorato di ricerca e uno di master; 
- due corsi di specializzazione. 

Restano, però, in vigore le attuali regole di Ateneo che consentono agli 
studenti iscritti alle scuole di specializzazione di area medica la frequenza 

congiunta al dottorato di ricerca, secondo quanto previsto dal regolamento sul 
dottorato 

Inoltre: 

- Nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo 
studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i 
corsi. 

- Non è possibile iscriversi a due corsi che prevedono entrambi la 
frequenza obbligatoria, a meno che l’obbligo di frequenza non riguardi solo 

attività di laboratorio e di tirocinio. 
- L’iscrizione contemporanea a due corsi con accesso a numero 

programmato a livello nazionale  - come previsto dalla legge 12 aprile 2022, n. 

33 - sarà disciplinata da apposito decreto ministeriale. 
In base alle disposizioni sulla doppia iscrizione, a decorrere dall’anno 

accademico 2022/2023, le Università sono chiamate a disciplinare nei propri 

regolamenti didattici di Ateneo le disposizioni generali per facilitare la 
contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la 

disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione 
alle particolarità dei singoli corsi di studio in termini di obiettivi formativi 
specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche. 

Il DM n. 933 del 2 agosto 2022 (che si allega), prevede, invece, che sia 
consentita l’iscrizione contemporanea:  

• a due corsi di diploma accademico di primo o di secondo livello o di 
perfezionamento o master se si differenzino per almeno i due terzi delle attività 
formative 

• a un corso di diploma accademico e a un corso di perfezionamento o 
master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, o a un corso di dottorato di 
ricerca o di perfezionamento o master e a un corso di specializzazione 

• a un corso di studio universitario e a un corso di studio presso le 
istituzioni dell’AFAM. 

Si precisa, altresì, che per l’iscrizione ai diversi livelli dei corsi di studio 
resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dalla normativa 
nazionale e dai regolamenti di Ateneo.  

In ogni caso, l’ammissione a due corsi di studio dell’Università di Catania 
è, subordinata all’osservanza delle modalità previste dall’ateneo per l’iscrizione 

ai diversi corsi (es. sostenimento del TOLC, test di ammissione per i corsi ad 
accesso programmato, etc.). 

Alla luce di quanto sopra, nelle more della modifica del Regolamento 

didattico di Ateneo - ai fini della valutazione delle richieste di doppia iscrizione 
relativamente alla differenziazione per almeno due terzi delle attività formative 
e all’organizzazione delle attività didattiche - si propone di dare mandato ai 

consigli di corso di studio di adottare entro il 30 ottobre p.v. le opportune 
disposizioni.  

Per ciò che concerne le tasse e il diritto allo studio la norma dispone 
quanto segue: 
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• Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di 

studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai 
benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per 
tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio.  

• Lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al 
primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto 

allo studio, la seconda iscrizione.  
• Ai fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista 

dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 

17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di 
studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. 

• Per gli studenti beneficiari della borsa di studio, è previsto 

l’esonero, totale o parziale, dal versamento del contributo onnicomprensivo 
annuale, per entrambe le iscrizioni, in presenza dei requisiti previsti. 

• Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di 
studio (sia essi di primo o di secondo livello) dell’università di Catania pagherà 
per intero le tasse dovute, sulla base dell’indicatore ISEE, per l’iscrizione al 

primo corso di studio e in misura del 50% per la seconda iscrizione, sempre 
sulla base dell’indicatore ISEE. 

• Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di 

studio (di cui uno di terzo livello – master, dottorati, scuole di specializzazione, 
corsi di perfezionamento) dell’università di Catania pagherà per intero le tasse 

dovute, sulla base dell’indicatore ISEE, per l’iscrizione sia al primo corso di 
studio che al secondo. 

• Lo studente iscritto presso un Ateneo diverso, in caso di 

contemporanea iscrizione presso l’Ateneo di Catania pagherà per intero questa 
seconda iscrizione sempre sulla base dell’indicatore ISEE. L'istanza deve essere 

presentata presso entrambi gli Atenei. 
Pertanto i benefici di diritto allo studio sono previsti per una sola 

iscrizione mentre, invece, l’esonero totale o parziale dalle contribuzioni 

studentesche spetta per entrambe le iscrizioni in presenza dei requisiti previsti 
dal Regolamento Tasse e Contributi vigente. 

Si precisa che in presenza di doppia iscrizione presso due atenei della 

Regione Siciliana la tassa regionale è versata all’ateneo di prima iscrizione. 
Per le doppie iscrizioni in Atenei di Regioni diverse, la tassa regionale deve 

essere versata, invece, presso entrambi gli atenei. 
Per quanto riguarda la “Modalità di richiesta di doppia iscrizione” lo 

studente in fase di iscrizione dovrà compilare, sulla piattaforma SMARTEDU, 

l’autocertificazione del possesso dei requisiti per la doppia iscrizione. Il modulo, 
generato dal sistema - contenente la dichiarazione di volersi iscrivere a due 

corsi di studio - verrà debitamente firmato e presentato presso entrambe le 
istituzioni. 

Si fa presente, infine, che ai decreti summenzionati ne seguirà un altro 

che stabilirà i criteri che dovranno essere seguiti per l’iscrizione contemporanea 
a due corsi universitari ad accesso programmato a livello nazionale. 

Considerato, pertanto, che sono previsti ulteriori aggiornamenti si propone 

di dare mandato alla Commissione didattica di procedere alla revisione della 
“Guida per gli studenti 2022-2023”. 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, preso atto della nuova normativa in 

materia, esprime in merito parere favorevole. 
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6) Dottorati di ricerca – Adempimenti ciclo XXXVIII – parere. 

 
Il Rettore, sulla base di una relazione predisposta dall’area della didattica,  

ricorda al Senato che: 

 
1) con D.M. n. 247 del 23 febbraio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022, 

l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, 
attualmente fissato a € 15.343,28, è rideterminato in € 16.243,00, al lordo 
degli oneri previdenziali a carico del percipiente. Detto importo sarà, pertanto, 

applicato alle borse di studio dei dottorati di ricerca afferenti al ciclo XXXVIII.  
2) Nel rispetto di quanto disposto all’art. 9 del D.M. n.226 del 14 dicembre 
2021, ciascuna borsa di studio di dottorato dovrà essere comprensiva delle 

seguenti voci: 
• un importo annuale al lordo delle ritenute fiscali, di cui un terzo a carico del 

percipiente e due terzi a carico dell’Ateneo, pari a € 20.037,00; 
• un budget, di misura non inferiore al 10% dell’importo annuale lordo, pari a € 
2.003,70, per ciascuno degli anni di dottorato; l’importo del budget è non 

inferiore al 20% dell’importo annuale lordo, pari a € 4.007,40, nel caso di 
dottorati di ricerca di interesse nazionale  
• un importo relativo alla maggiorazione estero (50% dell’importo della borsa di 

studio), pari a € 10.022,00 per massimo dodici (12) mesi o a € 15.033,00 nel 
caso di estensione a diciotto (18) mesi per i dottorati in co-tutela di tesi o in 

associazione con istituzioni estere.  
3) Nel rispetto di quanto disposto all’art. 9 del D.M. n. 226/2021, possono 
essere banditi posti di dottorato di ricerca senza borsa di studio nella misura di 

un posto senza borsa per ogni tre posti con borsa. Nel rispetto delle linee guida 
ministeriali di cui alla circolare ministeriale n. 8424/2022, anche per i posti 

senza borsa vanno garantiti: 
• un importo relativo alla maggiorazione estero (50% dell’importo della borsa di 
studio), pari a € 10.022,00 per massimo dodici (12) mesi o a € 15.033,00 nel 

caso di estensione a diciotto (18) mesi per i dottorati in co-tutela di tesi o in 
associazione con istituzioni estere; 
• un budget, di misura non inferiore al 10% dell’importo annuale lordo, pari a € 

2.003,70, per ciascuno degli anni di dottorato. 
Si precisa che i posti senza borsa ulteriori rispetto a quelli indicati nella tabella 

di cui al punto 6) dovranno essere finanziati con fondi del Dipartimento di 
afferenza del dottorato di ricerca.  
4) Con D.M. 351/2022 del 09/04/2022, il MUR ha previsto la possibilità per 

l’Università degli Studi di Catania di presentare n. 64 proposte per borse di 
dottorato di ricerca con finanziamento a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (di seguito PNRR). Le 64 borse di studio in esame sono così 
distribuite: 
- 54 Borse di studio ai dottorati di ricerca con sede amm.va presso l’Università 

degli Studi di Catania (Vedi tabelle ai punti 6 e 11);  
- 10 borse di studio ai seguenti dottorati di ricerca di interesse nazionale con 
sede amministrativa presso i seguenti Atenei: 
 Dottorato di ricerca Sede 

amministrativa 
Intervento DM 
351/2022 

N.ro 
Borse 

1 Difesa dai rischi Università degli M4C1-Inv. 4.1 – 1 



6 
 

naturali e transizione 
ecologica del costruito 

Studi di Catania  Pubblica 
Amministrazione 

2 
Sviluppo sostenibile e 
cambiamento climatico 

IUSS Pavia 

M4C1-Inv. 4.1 – 
Pubblica 
Amministrazione 

1 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca 
PNRR 

1 

3 Photovoltaics 
Università di 
Salerno 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca 
PNRR 

1 

4 
Robotica e macchine 
intelligenti 

Università di 
Genova 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca 
PNRR 

1 

5 
Micro e Nano 
Elettronica 

Università di Pavia 
M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca 
PNRR 

1 

6 Cyber Sicurezza IMT di Lucca 
M4C1-Inv. 4.1 – 
Pubblica 
Amministrazione 

1 

7 Heritage Science 
Università di Roma 
“La Sapienza” 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca 
PNRR 

1 

M4C1-Inv. 4.1 – 
Pubblica 
Amministrazione 

1 

8 Artificial Intelligence (*) 
Campus Biomedico 
di Roma 

M4C1-Inv. 4.1 – 
Pubblica 
Amministrazione 

1 

TOTALE 10 

(*) Con nota mail dell’8 agosto 2022, il Campus Biomedico di Roma, sede 
amministrativa del dottorato di ricerca di interesse nazionale ha richiesto 
la rimodulazione della modalità di adesione dell’Ateneo di Catania al 

suddetto dottorato prevedendo il finanziamento di un’unica borsa di 
studio a valere su PNRR – DM 351/2022 per il solo ciclo XXXVIII (e non 

due quote del 50% ciascuna per due cicli consecutivi). Con nota prot. n. 
351720/2022, l’Ateneo di Catania ha accettato detta rimodulazione.  
 

Il finanziamento ministeriale riportato al D.M. 351/2022 non tiene conto 
dell’importo della borsa di studio entrato in vigore il 1° luglio 2022, pertanto si 

rende necessaria un’integrazione degli importi su fondi di Ateneo per un 
ammontare di € 16.144,10 per ciascuna delle borse a valere sul PNRR.  
Inoltre, poiché la dotazione finanziaria fa riferimento a dottorati triennali, le 

proposte relative a dottorati quadriennali comporteranno, in aggiunta 
all’integrazione di cui al paragrafo precedente, il finanziamento della quarta 
annualità su fondi di Ateneo secondo l’importo determinato dal DM 247/2022 

per un ammontare di € 20.037,00.  
5) Con D.M. n. 352/2022 del 09/04/2022 il MUR ha previsto una dotazione 

finanziaria di € 4.110.000,00 per l’Università degli Studi di Catania da 
utilizzare congiuntamente con una dotazione finanziaria effettiva da parte di 
imprese (co-finanziamento 50% imprese) di pari € 4.110.000,00 per la 

realizzazione di borse di studio di dottorato che prevedono (a) un periodo 
obbligatorio in impresa da un minimo di sei (6) a un massimo di diciotto (18) 
mesi e (b) un periodo obbligatorio all’estero da un minimo di sei (6) a un 

massimo di diciotto (18) mesi.  
Il finanziamento ministeriale riportato al D.M. 352/2022 non tiene conto 

dell’importo della borsa di studio entrato in vigore il 1° luglio 2022. Si rende, 
quindi, necessaria un’integrazione degli importi su fondi di Ateneo per un 
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ammontare di € 16.144,10 per ogni borsa attivata. Poiché la dotazione 
finanziaria fa riferimento a dottorati triennali, le proposte relative a dottorati 

quadriennali (Economics, Management and Decision Making) comporteranno, 
in aggiunta all’integrazione di cui al paragrafo precedente, il finanziamento 
della quarta annualità su fondi di Ateneo secondo l’importo determinato dal 

DM 247/2022 pari a € 20.037,00.  
6) Con D.R. n. 2233/2022 e ss.mm.ii. è stato emanato il bando di concorso per 

complessivi 19 dottorati di ricerca – ciclo XXXVIII con sede amministrativa 
presso l’Università di Catania.  

Si riporta di seguito il numero di borse di studio di Ateneo, il numero 

relativo alle borse DD.MM. 351 e 352 per i quali è previsto un cofinanziamento 
di Ateneo e il numero di posti senza borsa: 

 Dottorato di ricerca UNICT 351 352 Enti 
Esterni 

(*) 

Senza 
borsa 

1 Agricultural, food and environmental science 1 3 2 3 1 
2 Basic and applied biomedical sciences 2 2   1 
3 Biomedicina Traslazionale  2 2   1 
4 Biotecnologie 2 2  1 1 
5 Economics, Management and Decision Making 1 3 1  1 
6 Fisica 2 3 1 5 1 
7 Giurisprudenza 1 4   1 
8 Informatica 2 3 5 2 2 
9 Ingegneria dei sistemi, energetica, informatica e delle 

telecomunicazioni 
3 1 8 8 1 

10 Neuroscienze 1 3   1 
11 Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi 

di ricerca applicati al territorio 
1 3   1 

12 Scienza dei materiali e nanotecnologie 1 3 2 2 1 
13 Scienze chimiche 1 3    
14 Scienze dell’interpretazione 2 2   1 
15 Scienze della Terra e dell’Ambiente 

1 3 1 2 
2 (di cui 1 
a carico di 

INGV) 
16 Scienze per il patrimonio e la produzione culturale 1 4   1 
17 Scienze politiche 1 4   1 
18 Sistemi complessi per le scienze fisiche, socio-economiche 

e della vita 
1 3 1  1 

19 Valutazione e mitigazione dei rischi urbani e territoriali 1 3 4  1 
  27 54 25 23 21 

(*) Nella colonna “Enti esterni” sono inserite le borse di studio finanziate 

da enti esterni su risorse proprie, al di fuori del PNRR – DD.MM. n. 351 e 
352.  

Alla luce di quanto riportato nella tabella di cui sopra, risulta necessario 

che l’Area Finanziaria assuma un impegno di spesa per quanto di seguito 
riportato: 

a) n. 26 borse di studio triennali di dottorato, comprensive di (a) importo 
annuale per tre anni, (b) quota soggiorno estero 50% per un massimo di dodici 
(12) mesi (estensibili a diciotto (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di 

tesi o in associazione con istituzioni estere) e (c) quota budget 10% della borsa 
di studio per ciascuno dei tre anni di dottorato. I costi, al lordo delle ritenute 

fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022. 
b) N. 1 borsa di studio quadriennale di dottorato (sede amm.va UNICT), 
comprensiva di (a) importo annuale per quattro anni, (b) quota soggiorno estero 

50% per un massimo di dodici (12) mesi (estensibili a diciotto (18) mesi per i 
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dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in associazione con istituzioni estere) e 
(c) quota budget 10% della borsa di studio per ciascuno dei quattro anni di 

dottorato. I costi, al lordo delle ritenute fiscali, vanno parametrati sull’importo 
di cui al D.M. 247/2022. 
c) Tre anni di quota budget 10% e dodici (12) mesi di maggiorazione estero 50% 

(estensibili a (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in 
associazione con istituzioni estere) per 20 posti senza borsa di studio per 

dottorati di ricerca triennali (sede amm.va UNICT). I costi, al lordo delle 
ritenute fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022.  
d) Quattro anni di quota budget 10% e dodici (12) mesi di maggiorazione estero 

50% (estensibili a (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi o in 
associazione con istituzioni estere) per 1 posto senza borsa di studio per 
dottorati di ricerca quadriennale (sede amm.va UNICT). I costi, al lordo delle 

ritenute fiscali, vanno parametrati sull’importo di cui al D.M. 247/2022. 
e) Integrazione di € 16.144,10 per n. 51 borse di studio triennali a valere su 

PNRR – DM 351/2022. 
f) Integrazione di € 38.184,80 per n. 3 borse di studio quadriennali a valere su 
PNRR – DM 351/2022 relativamente al dottorato di ricerca in Economics, 

Management and Decision Making. 
g) Integrazione di € 16.144,10 per n. 24 borse di studio triennali a valere su 
PNRR – DM 352/2022. 

h) Integrazione di € 38.184,80 per n. 1 borsa di studio triennale a valere su 
PNRR – DM 352/2022 per il dottorato di ricerca in Economics, Management 

and Decision Making. 
7) Su approvazione del Consiglio di amministrazione (adunanza del 10 maggio 
2022), l’Università degli Studi di Catania ha stipulato una convenzione con 

l’Università degli Studi di Messina (sede amm.va) e l’Università degli Studi di 
Palermo relativamente all’adesione al dottorato di ricerca triennale in 

Matematica e Scienze Computazionali – ciclo XXXVIII con il finanziamento di n. 
2 borse di studio. 

Risulta pertanto necessario che l’Area Finanziaria assuma un impegno di 

spesa per € 129.963,48 (quota borsa e quota budget per n. 2 borse di studio) e 
per quota soggiorno estero 50% per un massimo di dodici (12) mesi (estensibili 
a diciotto (18) mesi per i dottorati di ricerca in co-tutela di tesi) per le suddette 

due borse di studio. 
8) Su approvazione del Consiglio di amministrazione (adunanza del 

27/01/2022), l’Università degli Studi di Catania ha stipulato n. 2 convenzioni 
relativamente i Corsi di perfezionamento (Ph.D.) in “Scienza politica e 
sociologia” e “Storia” prevedendo il finanziamento di una borsa di studio per 

ciascuno di essi. Salvo controindicazioni da parte della sede amministrativa ad 
oggi non disponibili, il costo delle suddette borse è riportato nella convenzione 

stipulata con la Scuola Normale Superiore di Pisa di cui alla nota assunta al 
protocollo di Ateneo n. 64615 del 14/02/2022. Risulta pertanto necessario che 
l’Area Finanziaria assuma un impegno di spesa per l’importo di cui alle citate 

convenzioni.  
9) Con D.R. n. 2338/2022 è stato emanato il bando di concorso per il dottorato 
di ricerca di interesse nazionale in “Difesa dai rischi naturali e transizione 

ecologica del costruito” – ciclo XXXVIII con sede amm.va presso l’Università 
degli Studi di Catania per un totale di n. 35 posti con borsa e 4 senza borsa.  I 

posti sono finanziati: 
• 1 ex D.M. 351/2022 (di cui ai dottorati di interesse nazionale); 



9 
 

• 7 ex D.M. 352/2022; 
• 27 da altre Università a valere sui propri finanziamenti di cui al D.M. 

351/2022 e al D.M. 352/2022.   
10) L’Università di Catania ha richiesto il finanziamento di n. 10 borse di 
studio ex DM n. 351/2022 (una delle quale per il dottorato in “Difesa dai rischi 

naturali e transizione ecologica del costruito”) pertanto alla luce di quanto 
esposto al precedente punto 4), risulta necessario che l’Area finanziaria 

assuma un impegno di spesa per € 22.165,20 per ognuna di esse da assegnare 
ai dottorati di interesse nazionale.  
11) L’Università di Catania ha richiesto il finanziamento di n. 13 borse di 

studio ex DM n. 352/2022 (sette delle quali per il dottorato di ricerca in “Difesa 
dai rischi naturali e transizione ecologica del costruito”). Alla luce di quanto 
esposto al precedente punto 5) e considerato che si tratta di dottorati di ricerca 

di interesse nazionale, risulta necessario che l’Area finanziaria assuma un 
impegno di spesa per € 22.165,20 per n. 13 borse di studio triennali PNRR DM 

352/2022 da assegnare ai dottorati di interesse nazionale. 
12) Con riferimento alle borse attivabili ai sensi del D.M. 351 del 9 aprile 2022, 
è necessario prendere atto di tutte le graduatorie di merito confermando 

l’imputazione dei costi e dei ricavi per ciascun Corso di Dottorato / Programma 
sui C.U.P., come da prospetto di seguito riportato e riferito alle borse di 
dottorato di cui al D.M. 351 del 9 aprile 2022. 

 Dottorato di Ricerca 
Tipologia di intervento 
PNRR – DM 351/2022 

C.U.P. 
N.ro 

borse 

1 
Agricultural, food and 
environmental science 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR  
  
E61I22000120006 

3 

2 
Basic and applied biomedical 
sciences 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

  
E61I22000140006 

2 

3 Biomedicina traslazionale 
M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200015000
6 

2 

4 Biotecnologie M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200016000
6 

      2 

5 
Economic, Management and 
Decision Making 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200020000
6 

      3 

6 
Fisica 
 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200022000
6 

      1 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200065000
2 

      2 

7 Giurisprudenza 
M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200024000
6 

      4 

8 
Informatica 
 

M4C1-Inv. 3.4 – Transizioni 
Digitali e Ambientali 

E61I2200025000
6 

      2 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200026000
6 

      1 
 

9 
Ingegneria dei sistemi, energetica, 
informatica e delle 
telecomunicazioni 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200028000
6 

      1 

10 Neuroscienze M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200030000
6 

      3 

11 
Processi formativi, modelli teorico-
trasformativi e metodi di ricerca 
applicati al territorio 

M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200031000
6 

      3 

12 
Scienza dei materiali e 
nanotecnologie 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200032000
6 

      3 

13 Scienze chimiche M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200034000
2 

      3 

14 Scienze dell’interpretazione M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200035000
2 

      2 
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15 Scienze della Terra e dell’Ambiente M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200036000
2 

      3 

16 
Scienze per il patrimonio e la 
produzione culturale 

M4C1-Inv. 4.1 – Patrimonio 
Culturale 

E61I2200039000
2 

      4 

17 Scienze politiche 
M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I2200038000
2 

      4 

18 
Sistemi complessi per le scienze 
fisiche, socio-economiche e della 
vita  

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200040000
2 

      3 

19 
Valutazione e mitigazione dei 
rischi urbani e territoriali 

M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR 
E61I2200042000
2 

      3 

TOTALE      54 

13) con riferimento alle borse attivabili ai sensi del D.M. 352 del 9 aprile 2022, 

è necessario prendere atto di tutte le graduatorie di merito confermando 
l’imputazione dei costi e dei ricavi per ciascun Corso di Dottorato / Programma 
sui C.U.P., come da prospetto di seguito riportato e riferito alle borse di 

dottorato di cui al D.M. 352 del 9 aprile 2022. 

 Dottorato di Ricerca 

Tipologia di 
intervento 
PNRR – DM 
352/2022 

C.U.P. 
N.ro 

borse 

Impresa 
Coinvolta 

1 
Agricultural, food and 
environmental science 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese  

E61I22000130006 

 
1 

 
Plastica Alfa S.r.l 

1 OVS 

2 
Economic, Management 
and Decision Making 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000210004 1 GE.S.P.I. S.r.l.   

3 
Fisica 
 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000230004 1 
 
ST LAB Srl 

4 
Informatica 
 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000270004 

2 Leonardo SpA 
1 Intrapresa S.r.l. 

1 
M2 Technologies 
Srl   

1 Triscele S.r.l. 

5 

Ingegneria dei sistemi, 
energetica, informatica 
e delle 
telecomunicazioni 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000290004 

1 
Digitouch 
Technologies 

2 
Aucta Cognitio 
Srl 

2 E.H.T. S.C.p.A. 

2 
Darwin 
Technologies 
S.r.l. 

1 ENI S.p.A. 

6 
Scienza dei materiali e 
nanotecnologie 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000330009 

 
1 

ST 
Microelectronics  

1 LPE 

7 Scienze della Terra e M4C2-Inv. 3.3 – E61I22000370004 1  
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dell’Ambiente Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

Plastica Alfa 
S.p.A. 

8 
Sistemi complessi per le 
scienze fisiche, socio-
economiche e della vita  

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000410002 1 
 
Synapses S.r.l.  

 
Valutazione e 
mitigazione dei rischi 
urbani e territoriali 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi 
che rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000430009 

2 EPrima S.r.l. 

1 
Darwin 
Technologies 
S.r.l. 

1 EHT S.C.p.A. 

TOTALE 25  

14) Con riferimento alle borse attivabili ai sensi dei DD.MM. 351/352 del 9 
aprile 2022 relativamente al dottorato nazionale in Difesa dai rischi naturali e 

transizione ecologia del costruito, è necessario prendere atto della graduatoria 
di merito confermando l’imputazione dei costi e dei ricavi per ciascun Corso di 

Dottorato / Programma sui C.U.P., come da prospetto di seguito riportato e 
riferito alle borse di dottorato di cui ai DD.MM. 351/352 del 9 aprile 2022: 
Dottorato di interesse nazionale in DIFESA DAI RISCHI NATURALI E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL COSTRUITO - DEFENSE AGAINST NATURAL 
RISKS AND ECOLOGICAL TRANSITION OF BUILT ENVIRONMENT 

 Misura D.M. 351/2022 C.U.P. 
N.ro 

Borse 
Università che 
conferisce la borsa 

1 
M4C1-Inv. 3.4 – Transizioni 
Digitali e Ambientali 

E61I22000670002 

1 Università Kore di ENNA 

1 
Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 

1 
Università Telematica 
Internazionale 
UNINETTUNO 

2 M4C1-Inv. 4.1 – Ricerca PNRR E61I22000690002 

1 
Università di Roma “La 
Sapienza” 

1 
Università degli Studi di 
Salerno 

1 
Università degli Studi 
dell’Aquila 

1 
Università degli Studi di 
Napoli “Parthenope” 

1 
Università degli Studi di 
Cagliari 

1 
Università degli Studi di 
Padova 

1 
Università degli Studi di 
Brescia 

1 
Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-
Pescara  

3 
M4C1-Inv. 4.1 – Pubblica 
Amministrazione 

E61I22000680002 

1 
Università degli Studi di 
Catania 

1 Università della Calabria 

1 
Università degli Studi di 
Salerno 
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1 
Università Politecnica delle 
Marche 

1 
Università degli Studi “G. 
D’Annunzio” di Chieti-
Pescara  

1 Università del Salento  
1 Politecnico di Torino  

4 
M4C1-Inv. 4.1 – Patrimonio 
Culturale 

E61I22000700002 
1 

Università degli Studi di 
Genova 

1 
Università degli Studi di 
Palermo 

TOTALE 20  
Dottorato di interesse nazionale in DIFESA DAI RISCHI NATURALI E 
TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL COSTRUITO - DEFENSE AGAINST NATURAL 
RISKS AND ECOLOGICAL TRANSITION OF BUILT ENVIRONMENT 

 
Misura DM 
352/2022 

CUP 
N.ro 

Borse 

Università che 
conferisce la 
borsa 

Impresa 
Coinvolta  

1 

M4C2-Inv. 3.3 – 
Dottorati Innovativi che 
rispondono ai 
fabbisogni di 
innovazione delle 
imprese 

E61I22000660002 

2 
Università degli 
Studi di Catania 

E.T.S. S.r.l. 

1 
Università degli 
Studi di Catania 

SISEM S.r.l. 

1 
Università degli 
Studi di Catania 

Fibre NET 
S.p.A. 

1 
Università degli 
Studi di Catania 

GINIU 
Ingegneria 
e 
Architettura 
S.r.l. 

1 
Università degli 
Studi di Catania 

EPrima 
S.r.l. 

1 
Università degli 
Studi di Catania 

Mada 
Engineering 
S.r.l.  

2 Università Kore di 
Enna 

AcquaEnna 
S.C. p.A. 

1 Università Kore di 
Enna 

Icaro 
Ecology 
S.p.A. 

1 Università 
dell’Aquila 

Aisico Srl 

1 Università degli 
Studi di Roma Tre 

Manzi 
Marmi Srl 

1 Università degli 
Studi di Genova 

Safe Plant 
Srl 

1 Università degli 
Studi di Roma Tre 

Newsoft 

TOTALE 14  

Si ricorda, infine, che entro e non oltre il 30 settembre 2022 occorrerà 
caricare nell’apposita piattaforma CINECA un atto d’obbligo relativamente alle 

borse di studio a valere sul PNRR – DD.MM. nn. 351 e 352. 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime in merito parere favorevole. 

 
7) Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) e Dipartimento di 

Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) – modifica regolamenti. 
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A) Dipartimento di Scienze Umanistiche 
 

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche al 
Regolamento del Dipartimento di Scienze Umanistiche deliberate dal Consiglio 
di detto Dipartimento nell’adunanza del 22 luglio 2022. 

 
B) Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura 

 
Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, approva le modifiche al 

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura deliberate dal 

Consiglio di detto Dipartimento nell’adunanza del 22 luglio 2022. 
 

8) Attivazione Spin-Off “GeoReC S.r.l." – parere.  

 
Il Senato Accademico, a voti unanimi, facendo proprie le proposte di 

modifica suggerite dall’ufficio esprime parere favorevole in merito all’attivazione 
dello Spin-Off “GeoReC S.r.l.", precisando che detto spin-off si impegnerà a 
rimborsare anche le spese relative all’utilizzo dei locali e delle attrezzature ivi 

ubicate di cui all’art. 2 lett. b della convenzione, dando mandato agli uffici 
competenti per la quantificazione della spesa. 

 

9) Convenzione con Samsung Electronics Italia SpA - progetto Samsung 
Innovation Campus – parere. 

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

sottoscrizione della convenzione Samsung Electronics Italia SpA per 

partecipare al progetto Samsung Innovation Campus anche per l’anno 2022.  
La convenzione, regolerà i rapporti tra i due Enti per la partecipazione al 

Progetto che avrà in particolare l’obiettivo di formare un gruppo di giovani 
problem solvers con le conoscenze tecnologiche e le competenze trasversali per 
potersi inserire con successo in contesti lavorativi aziendali in ambito IoT e 

Artificia Intelligence. 
 

10) Convenzione con il Dipartimento Protezione Civile della Regione 

Siciliana -ratifica – parere.  
 

Il Senato Accademico, a voti unanimi, esprime parere favorevole alla 
ratifica della sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento Protezione 
Civile della Regione Siciliana, effettuata, in data 8 agosto 2022, per ragioni 

d’urgenza, da parte del Rettore. 
 

11) Accordo quadro con l’Università del SOUTH FLORIDA - parere. 

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

sottoscrizione dell’Accordo quadro con l’Università del SOUTH FLORIDA. 
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12) Convenzione con l’Associazione culturale “La memoria del Teatro” – 
parere. 

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

sottoscrizione della Convenzione con l’Associazione culturale “La memoria del 

Teatro” al fine di partecipare alla manifestazione “Catania Off Fringe Festival”. 
 

F.to Il Direttore generale 
Prof. Giovanni La Via 


