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— vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
PROT.3(j72 94- i 1 2 SET 2022
— 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 reclutamento 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 eitilterionriente modificato con D.R. 2976 del 25 luglio 2018, pubblicato nella
Ga77etta 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 emanato il "Regolamento
per l'assun7ione di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240
del 30.12.2010" e successive modifiche e integrazioni;
— 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 due contratti triennali 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 02/Al — Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, presso il
Dipartimento di Fisica e Astronomia "E. Majorana";
— Visto il D.R. n. 1743 del 23.5.2022, 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 individua quali
—
candidati migliori il dott. Giuseppe Gabriele RAPISARDA ed il dott. Mario BUSCEMI;
Accertata
la regolarità formale degli atti dall'ufficio competente;
—

DECRETA
Il dott. Giuseppe Gabriele RAPISARDA, nato il 24.7.1981, ed il dott. Mario BUSCEMI, nato
il 26.2.1986, sono stati individuati, dalla commissione giudicatrice, quali candidati migliori
nella selezione pubblica per la stipula di due contratti triennali di lavoro subordinato a tempo
determinato, 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 02/Al — Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, presso il
Dipartimento di Fisica e Astronomia "E. Majorana" di questo Ateneo, a valere sulle risorse del
piano straordinario di cui al D.M. 856/2020 (codice DALIA 68 — reclutamento straordinario di
ricercatori - L. 240/2010, art. 24, comma 3, lettera b - DM 856/2020).
Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on-line d'Ateneo ed all'indirizzo
Internet https://www.unict.it/it/content/reclutamento-ricercatori e comunicato al dipartimento
di Fisica e Astronomia "E. Majorana".
Catania, 1 2 SET 2022
Il Rettore
Francesco P 'do
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