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REP. DECRETI
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CL.
AREA RISORSE UMANE

vista la legge 9.05.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;
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visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
visto il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196;
vista la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni;
visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015 e
modificato con DD.RR. n. 2217 del 6.07.2015 en. 2976 del 25,07.2018;
visto il D.R. n. 3516 del 25.11.2020, 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";
visto il D.R. n. 4057 del 10.11.2021 (il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del
23.11.2021) con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione pubblica per la stipula di un
contratto triennale di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b)
della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 13/B3 — Organizzazione aziendale, settore
scientifico disciplinare SECS-P/10 — Organizzazione aziendale presso il Dipartimento di
Economia e Impresa di questo Ateneo;
considerato che al termine di scadenza per la presentazione delle domande (ore 12.00 del
23.12.2021) erano state presentate tre valide domande di ammissione;
visto il D.R. n. 1299 del 20.4.2022, con il quale è stata nominata la commissione
giudicatrice della selezione di cui trattasi;
considerato che due candidati hanno rinunciato alla partecipazione alla procedura (prot. n.
277740/2022 e 249733/2022);
considerato che, come risulta dal verbale redatto dalla commissione giudicatrice, il terzo
candidato non si è presentato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale tesa
ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera, fissate per giorno 11.7.2022, e che la
mancata presentazione equivale a rinuncia;
DECRETA
viene dichiarata deserta la selezione pubblica per la stipula di un contratto triennale di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale 13/B3 — Organizzazione aziendale, s.s,d. SECS-P/10 — Organizzazione
aziendale presso il Dipartimento di Economia e Impresa di questo Ateneo indetta con D.R. n. 4057
del 10.11.2021.
Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo Internet:
http://wvvw:unict.it/content/assunzione-ricercatori e trasmesso al dipartimento di Economia e
Impresa.
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