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Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 11. 881 del 23 marzo 2015, e ss. mm. e ii.;
visto il Regòlamento di Ateneo, emanato con D.R. 11. 3387 dell'8 ottobre 2015 e e ss.mm.ii;
visto il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 251 del 25 gennaio 2018 e
ss.mm.ii;
visto il proprio decreto n. rep. 2910 del 2 settembre 2021 (prot. 668192) con il quale è stato
istituito, in collaborazione con ANCE, sez. di Catania, il concorso di scrittura "CATANIA
4.0 o CATANIA DI DOMANI" ed emanato il bando per la relativa selezione;
visto il proprio decreto n. rep. 158 del 21 gennaio 2022 (prot. 21027) con il quale è stata
istituita la Commissione per l'assegnazione del suddetto premio;
visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice e acquisiti con nota n. prot. 121623
del 15 marzo 2022;
rilevato dai superiori verbali che le credenziali in possesso della commissione consentivano
il simultaneo accesso ai link di compilazione della domanda e al link dell'elaborato, in
luogo di un accesso differenziato che avrebbe permesso di rispettare il principio di
anonimato;
ritenuto che è stata pregiudicata la correttezza della procedura di valutazione, in quanto la
lettura ed esame degli elaborati è avvenuta in un momento antecedente alla definizione dei
criteri di valutazione, non rispettando così il principio di buon andamento, trasparenza,
imparzialità e anonimato;
ritenuto necessario revocare il bando emanato con proprio decreto n. rep. 2910 del 2
settembre 2021 (prot. 668192) ed indire una nuova procedura concorsuale che prevede
l'accesso differenziato ai Iink di compilazione della domanda e al link dell'elaborato,
consentendo il rispetto del principio di anonimato;
vista la nota n. prot. 414996 del 14 ottobre 2022, con la quale è stata comunicata agli
interessati la volontà di revocare il bando e procedere ad indire una nuova procedura
concorsuale, assegnando loro il termine di 15 giorni per presentare le proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento amministrativo;
visto che, nei termini assegnati, non sono pervenute controdeduzioni da parte degli
interessati;
DECRETA
Art. i — Per i motivi indicati nelle premesse, il bando emanato con decreto n. rep. 2910 del 2
settembre 2021 è revocato.
Art. 2 — Viene emanato l'allegato bando per l'assegnazione del premio del concorso di scrittura
"CATANIA 4.0 o CATANIA DI DOMANI", che deve intendersi a tutti gli effetti parte
integrante del presente decreto.

Art. 3 — Ferma restando la partecipazione di coloro che avevano già partecipato al bando
emanato con decreto n. 2910 deI 2 settembre 2021, possono partecipare al concorso studenti e
dottorandi, al di sotto dei 35 anni d'età regolarmente iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo, che
presenteranno, sotto forma di articolo, racconto, saggio o reportage, la storia di un progetto o
esperimento sulla città di Catania.
Art. 4 — Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione albo on line del sito web
dell'Università degli Studi di Catania.
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