
 

 

        
 
 

IL RETTORE  

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e 
l’efficienza del sistema universitario”, ed in particolare l’art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 
2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare 
l’art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l’art. 18, comma 5, lett. f) della suddetta legge 240/2010; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, modificato 
con D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTI  i DD.RR. n.2961 del 05.04.2019 e n.3412 del 05.11.2019 che attribuiscono al Prof. Salvatore Baglio, 
delegato alla Ricerca dell’Ateneo, la delega alla firma dei relativi atti e provvedimenti; 

VISTO il D.R. 295 del 31.01.2020 con il quale è stata indetta presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A) la selezione per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca per titoli 
e colloquio della durata di mesi 7 e dell’importo lordo di € 9.072,00, dal titolo “Interventi 
agronomici e valutazione di diversi combinazioni nesto/portinnesto in agrumeto”, Responsabile 
Scientifico Prof. Alberto Continella;  

VISTO il D.R. 988 del 09.04.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa alla citata 
selezione e attribuita la borsa al dott. Fabio Arcidiacono; 

RAVVISATO che, giusta nota email prot.267941 del 13.05.2020 del Responsabile Scientifico, nel suddetto 
D.R. 988 del 09.04.2020, per mero errore materiale, è stato indicato un importo e una durata diversa 
da quelli previsti dal bando; 

RITENUTO necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale; 
 

D E C R E T A 

 

Art.1 Il D.R. rep.988 del 09.04.2020 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito relativa al bando 
di selezione emanato con D.R. 295 del 31.01.2020 per il conferimento di n.1 borsa di ricerca presso 
il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), è rettificato limitatamente 
all’Art.2, secondo capoverso, come sotto riportato: 
La borsa di ricerca della durata di mesi 7 e dell’importo lordo di € 9.072,00 lordi (Impegno assunto 
dall'AFI n.1133/2 - es. 2020 - CO.AN. G32) comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo, 
dovrà concludersi entro la data di conclusione del programma di ricerca “Life Vida For Citrus: 
Development of sustainable control strategies for citric under threat of climate change & preventing 
entry of HLB in EU (LIFE18 CCA/ES/001109)”, CUP: E64I18002340006. 

Art.2  Tutto il resto fermo. 
 
Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di rettifica e 
agli adempimenti consequenziali 

 
 

 
Catania,  

  IL RETTORE 

(Prof.  Francesco Priolo) 
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