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Visto il vigente Statuto d’Ateneo;
vista la legge n. 398 del 30.11.1989 in materia di borse di studio universitarie;
vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l’art. 4, comma 3, in cui è disposto che
alle borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post laurea si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 30 novembre 1989;
visto l’art. 47 del TUIR e l’art. 4 della legge n. 476 del 13.8.1984;
visto l’art. 2 del decreto interministeriale del 13.04.1990;
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e
successivamente modificato, il regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi
della legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
vista la convenzione relativa allo svolgimento delle iniziative finanziate attraverso il bando
“Young investigator training program 2019” stipulata in data 12.05.2021 tra l’Università degli
Studi di Catania e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A.;
vista la nota prot. n. 828620 del 02.11.2021 con la quale il Direttore del dipartimento di
Giurisprudenza chiede la pubblicazione del bando di concorso relativo alla selezione di nove
giovani ricercatori beneficiari di premi alla ricerca;
in sostituzione del decreto registrato al protocollo n. 181422 del 05/05/2022;
visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del
19.09.2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco
Priolo è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere
dalla data dello stesso decreto;
visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;
DECRETA

Il Young Investigator Training Program (YITP) promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Catania offre 9 borse di studio per Visiting young scholar da assegnare a giovani
studiosi/e provenienti da istituzioni accademiche europee (non italiane) o extraeuropee (con
preferenza per studiosi/e ucraini/e o di altre nazionalità sotto protezione internazionale). I/Le
candidati/e devono aver conseguito il titolo di dottore di ricerca da non oltre 10 anni o frequentare un
corso di dottorato al momento dell’inizio della borsa di studio.
Il presente decreto è emanato in sostituzione del decreto registrato al protocollo n. 181422 del
05/05/2022.
Catania, 12/05/2022
prof. Francesco Priolo
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