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Oggetto: Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
universitario di prima e seconda fascia (D.D. n. 2175 del 09.08.2018): Nomina Responsabile Unico del
procedimento (RUP). -

del
In riferimento alla nota prot. n. 10373 del 9 agosto 2018, si comunica che, con D.R. n. `1.3
.09.2018, la dott.ssa Rosaria LICCIARDELLO, in servizio presso questo Ateneo, è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione
Scientifica Nazionale (cfr. art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 95/2016), per le procedure assegnate a seguito di
sorteggio a questa Università, indicate nell'allegato n. 1 del decreto direttoriale MIUR n. 2175 del 9 agosto
2018.
Distinti saluti.
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Vista la legge 07.12.1990, n. 241 e successive modificazioni ed 4ritegraziottik"
inurr—~nr2
in materia di procedimento amministrativo e diritto all'accesso ai documenti" e, in particolare, l'art.
5;
vista la legge 30.12.2010, n. 240, e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare gli artt. 15 e 16;
visti i DD.MM. 29.07.2011, n. 336, 12.06.2012, n. 159 e 30.10.2015, n. 855, relativi alla
determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della
legge n. 240/2010;
visto il D.P.R. 04.04.2016, n. 95, pubblicato nella G.U. n. 130 del 06.06.2016, ed in particolare l'art.
5, "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma
dell'art. 16 della legge 30.12.2010, n. 240";
visto il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
09.08.2018, n. 2175, recante "Procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia", completo delle sedi sorteggiate
per ospitare i lavori delle Commissioni;
considerato che, in base all'allegato n. I del sopracitato Decreto Direttoriale, l'Università degli Studi
di Catania è stata sorteggiata quale sede delle seguenti procedure di abilitazione:
• 02/D1 — FISICA APPLICATA, DIDATTICA E STORIA DELLA FISICA
• 03/D2 — TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA E NORMATIVA DEI MEDICINALI
• 05/12 — MICROBIOLOGIA
• 09/H1 — SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
• 10/G1 — GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
• I I/E2 PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE
considerato che l'art. 4, comma 3, del Decreto Direttoriale n. 2175 del 09.08.2018, prevede che
l'Università, sede delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per il
conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nomini, ai sensi della legge 7 agosto1990, n.
241 e successive modificazioni ed integrazioni, per ciascuna procedura ad essa assegnata il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità relative alle fasi della procedura successiva alla
scelta della sede;
esaminato ogni opportuno elemento;
DECRETA
La dott.ssa Rosaria LICCIARDELLO - "Coordinatore Unità Operativa personale docente" - è
nominata, ai sensi della legge 7 agosto1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale
di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale MIUR n. 2175 del 9.08.2018 di indizione delle abilitazione
scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima e seconda fascia indette dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
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