
 

 

          
 

       

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 8.10.2019 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 bando D.R. 2893 del 02.09.2021, di avvio della procedura di selezione richiesta dal Prof. 

Alberto Continella per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca presso il Dipartimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), per titoli e colloquio della durata di mesi 

10 e dell’importo di  € 18.000,00 lordi, dal titolo “Valutazione di interventi agronomici 

su piante di agrumi in diverse combinazioni nesto/portinnesto”, da attivare nell’ambito 

del programma di ricerca “Development of sustainable control strategies for citric under 

threat of climate change & preventing entry of HLB in EU” (LIFE18 CCA/ES/001109) - 

LIFE VIDA FOR CITRUS. Programma 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. Scadenza 

Progetto 30.06.2023;   

VISTA la nota prot.681486 del 08.09.2021 con la quale il Prof. Alberto Continella ha rilevato che, 

a differenza di quanto indicato nel decreto di emanazione e nel relativo bando, il 

Responsabile Scientifico è lo stesso Prof. Alberto Continella e non la Prof.ssa Cristina 

Restuccia come erroneamente riportato nei suddetti atti; 

 

D E C R E T A  

 

1. Il bando di selezione pubblica per il conferimento di n.1 borsa di ricerca, emanato con D.R. 

2893 del 02.09.2021, è rettificato limitatamente all’Art.1, ultimo capoverso, come segue: 

Responsabile Scientifico: Prof. Alberto Continella; 

2. Tutto il resto fermo; 

3. Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di 

rettifica e agli adempimenti consequenziali. 

 

Catania, lì. 

            PER IL RETTORE 

         Il Delegato alla Ricerca 

               (Prof. Salvatore Baglio) 
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