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vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
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vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ss.mm.ii.;
visto il D.M. 856/2020, relativo al Piano straordinario 2020 per il edilmento ricercatori
di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010;
visto lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, modificato con D.R. n.
2217 del 6 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169
del 23 luglio 2015 e ulteriormente modificato con D.R. 2976 del 25 luglio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 187 del 13 agosto 2018;
visto il D.R. n, 3516 del 25 novembre 2020, con il quale è stato entanato 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. 4564 del 9.12.2021 con il quale è stata indetta, tra le altre, la selezione
pubblica per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinatà,
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 11/E1 — Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico
disciplinare M-PSI/01 —Psicológia generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione;
visto il D.R. n. 1278 del 20.4.2022, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice
della selezione di cui trattasi;
visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice, nei quali la stessa commissione
individua quale candidato migliore la dott.ssa Marinella COCO con il punteggio dì 91,25 e,
subito dopo nell'ordine, attribuisce il punteggio di 89,25 al dott. Antonio Pellicano e 75,75
al dott. Luigi Felice Cuturi;
vista la rinuncia alla partecipazione alla selezione in oggetto (nota prot. n. 299212/2022)
della candidata Marinella COCO, in quanto vincitrice di altra selezione;
considerato che occorre rispettare il termine del 31.10.2022, previsto dal D.M. n.856/2020 per
l'assunzione in servizio dei vincitori delle selezioni bandite sui fondi di tale piano straordinario,
pena la perdita del finanziamento ministeriale;
considerato quindi che la necessità di rispettare la suddetta scadenza impone di procedere
allo scorrimento della graduatoria per stipulare il contratto con il candidato, dott. Antonio
PELLICANO, classificatosi in posizione utile;
accertata la regolarità formale degli atti dall'ufficio competente;
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DECRETA
In base alte risultanze della selezione, espresse dal punteggio totale attribuito dalla
Commissione a ciascun candidato, il dott. ANTONIO PELLICANO, nato il 22.10.1974,
subentra, in luogo della dott.ssa Marinella Coco rinunciataria, quale possibile destinatario della
chiamata ai fini della stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo
determinata, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lettera b), della legge 240/2010, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore
concorsuale 11/E1 — Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico

a

UNIVERSITY DEGLI STUDI DI CATANIA

uNIVERSrrÀ
degli STUDI AREA RISORSE UMANE
di CATANIA Settore Reclutamento personale docente
disciplinare m-psym — Psicologia generale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di
del piano straordinario di cui al D.M. 856/2020 (codice
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DALIA 68 — reolutamento,straordinario di ricercatori - L. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b
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