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- vista la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6; ~ ). G~ ) 4 HA i2 2..020

vista la legge 7.8.1990, n. 241 e successive modifiche e intdgrazioni;
- vista la legge 24.12.1993, n. 537; L _,J'-------~
- visto il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174;
- visto il D.P.R. 9.5.1994, n. 487, modificato con D.P.R.30.10.1996, n. 693, pubblicato sulla G.U.R.I. -
Serie Gen.le n. 28 del 4.2.1997;
- visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- visto ilD.Lgs. 30.6.2003, n. 196;
- vista la legge 15.4.2004, n. 106;
- visto ilD.Lgs. Il.4.2006, n. 198;
- visto il D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito con legge 6.8.2008 n. 133 ed in particolare l'art. 66, commi 13 e
13 bis;
- vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
- visto ilD.M. 2.5.2011, n. 236;
- visto ilD.M. 24.5.2011, n. 242
- visto il D.M. 25.5.2011, n. 243, con il quale sono individuati criteri e parametri per la valutazione
preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti, di cui all'art. 24,
comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010;
- visto ilD. Lgs. 29.3.2012, n. 49;
- visto il D.M. 30.10.2015, n. 855, relativo alla determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in
macro settori concorsuali, di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010;
- vista la delibera ANVUR n. 132 del 13.9.2016;
- vista la legge 27.2.2017, n. 19, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30.12.2016, n. 244;
- visto il D.M. n. 204 dell'8.3.2019, relativo al Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di
cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
- considerato che con detto D.M 204/2019 sono state assegnate all'Università di Catania risorse per
l'attivazione di 35 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, c. 3, lettob) della legge
240/2010;
- visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23.3.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 79 del 4.4.2015 e modificato con D.R. n. 2217 del 6.7.2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169del 23.7.2015;
- visto il D.R. n. 3311 del 5.7.2011, con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'assunzione di
ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240 del 30.12.2010", modificato con
DD.RR. n. 3684 del 5.8.20Il, n. 1894 del 2.5.2014, n.1968 del 1.6.2017 e n. 904 del 12.3.2018;
_ visto ilD.R. n. 3853 del 5.12.2019, pubblicato per avviso sulla G.U.R.I. - IV serie speciale "concorsi ed
esami" - n. 99 del 17.12.2019, e sul sito internet dell'Università di Catania, con il quale è stata indetta le
selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi
dell'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, per il settore concorsuale 06/Fl Malattie
odontostomatologiche - s.s.d. MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso il dipartimento di Chirurgia
generale e specialità medico-chirurgiche;
_ visto il D.R. 584 del 26.2.2020, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice, che non si è
ancora insediata;
_ avendo accertato che, per mero errore, non si è proceduto a dare informazione dell'indizione della
selezione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (http://bandi.miur.it )
e dell'Unione europea (http://ec.europa.euleuraxess), così come invece previsto dall'avviso pubblicato sulla
G.U.R.I. e dallo stesso D.R. 3853/2019;
_ ritenendosi necessario procedere alla pubblicazione delle informazioni relative al bando anche sui siti
internet del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea;
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_ considerato che c0tnl.Jn~~ il termine di' trenta giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione
alla selezione è statogià garantito co"nl'avvenuta pubblicazione dell'avviso relativo al bando sulla Gazzetta
Ufficiale e con la pubblicazione del testo -integrale del bando di selezione sul sito internet dell'Università di
Catania http://www.Ynict.it alla voce "Bandi, gare e concorsi";

DECRET A:

Per le motivazioni espresse in premessa, sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di
partecipazione alla procedura indetta con D.R. n. 3853 del 5.12.2019, pubblicato per avviso sulla G.U.R.I.
IV serie speciale "concorsi ed esami" - n. 99 del 17.12.2019, e sul sito internet dell'Università di Catania
http://www.unict.it alla voce "Bandi, gare e concorsi", relativa alla selezione pubblica per la stipula di un
contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della
legge n. 240/20IO, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, per il settore concorsuale 06/Fl - Malattie odontostomatologiche - settore scientifico
disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso questo dipartimento di Chirurgia generale e
specialità medico-chirurgiche.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, in via
telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, alla pagina http://concorsi.unict.it.La
procedura di compilazione e invio telematico della domanda e della documentazione ad essa allegata dovrà
essere completata entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.I. - IV
serie speciale concorsi ed esami, entro le ore 12:00.
Sono fatte salve le istanze di partecipazione già presentate entro i termini di cui all'avviso pubblicato sulla
G.U.R.1.n. 99 del 17.12.2019, ferma restando la possibilità per i candidati di integrare la documentazione già
presentata.

Restano ferme tutte le restanti prescrizioni di cui al D.R. n. 3853 del 5.12.2019, e al relativo allegato, che
deve intendersi qui integralmente ripetuto e trascritto.

Dalla data di adozione del presente decreto sono sospesi i termini per la conclusione delle operazioni
concorsuali da parte della commissione giudicatrice nominata con D.R. 584 del 26.2.2020, termini che
riprenderanno a decorrere dallo spirare del termine previsto dal presente decreto.

Il presente decreto è reso pubblico sulla G.U.R.1. - IV serie speciale, concorsi ed esami nonché per via
telematica sul sito dell' Ateneo http://www.unict.it alla voce "Bandi, gare e concorsi". Della selezione sarà
data informazione tramite il sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(http://bandi.miur.it) e dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
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