
 

  

 
 

IL RETTORE  
 

VISTA  la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 

VISTO l’art. 22 della Legge n. 240, del 30 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni che 

prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento degli assegni per la 

collaborazione ad attività di ricerca;  

VISTO  il vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca; 

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 proprio decreto n. 2686 del 05 ottobre 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo il 06 

ottobre 2020 al n. 905, prot. n. 335542, con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per 

titoli e colloquio, degli aspiranti al conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad 

attività di ricerca, della durata di un anno, rinnovabile, presso il Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente, settore concorsuale 07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei 

biosistemi”, settore scientifico disciplinare AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni 

idraulico-forestali”, ai sensi dell’art. 1, lettera b) del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca, dal titolo: “Prove di irrigazione con acque reflue agrumarie trattate in 

impianti di fitodepurazione” - responsabile scientifico: prof. Salvatore Barbagallo - da far 

gravare sul finanziamento del progetto di ricerca “Nuovi prodotti dalla trasformazione 

agroindustriale di frutti da colture mediterranee e gestione sostenibile dei sottoprodotti - 

MedFruit” finanziato, giusta DDG. N.3429/5.S del 12/11/2019, nell’ambito del PO FESR 

2014-2020 - Azione 1.1.5, CUP G18I18001700007 di cui è responsabile scientifico, per 

l’Ateneo di Catania, il prof. Salvatore Barbagallo;  

CONSIDERATO che con nota del 08.10.2020, prot. n. 336992, il responsabile scientifico del sopracitato 

assegno di ricerca, nonché del progetto di ricerca su cui quest’ultimo grava, prof. Salvatore 

Barbagallo, ha chiesto la revoca del sopracitato bando di selezione, poiché lo stesso non risulta 

temporalmente congruente con le previsioni contenute nel piano di utilizzazione dei fondi di 

ricerca e che tale richiesta è stata approvata dal Direttore del Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente; 

VALUTATO  ogni opportuno elemento; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – Il D.R. n. 2686 del 05 ottobre 2020, pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo il 06 ottobre 2020 al n. 

905, prot. n. 335542, di indizione della selezione pubblica, per titoli e colloquio, degli aspiranti al 

conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, della durata di un anno, 

rinnovabile, presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, settore concorsuale 

07/C1 “Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi”, settore scientifico disciplinare AGR/08 

“Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali”, ai sensi dell’art. 1, lettera b) del Regolamento per 

il conferimento di assegni di ricerca, dal titolo: “Prove di irrigazione con acque reflue agrumarie 

trattate in impianti di fitodepurazione”; responsabile scientifico: prof. Salvatore Barbagallo, è 

revocato. 

Art. 2 – Gli uffici competenti avranno cura di provvedere alla pubblicazione del presente decreto di revoca e 

agli adempimenti conseguenti. 

Art. 3 – L’onere complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, per la copertura annuale 

dell’assegno di ricerca, pari ad € 19.367,00, di cui all’impegno n. 2020_41078_2 verranno 

disimpegnate e rese disponibili sul pertinente capitolo di bilancio per l’esercizio finanziario 2021. 

              Catania, lì 

           IL RETTORE  

                                        (prof.  Francesco Priolo) 
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