
Università di Catania

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Avv. Candeloro Bellantoni, Direttore generale

protocollo@pec.unict.it

e, p.c. Al Delegato per l'accesso civico avv. Rosanna Branciforte
accesso.civico@unict.it

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Prof. Francesco Basile

rettore@unict.it

Oggetto: richiesta accesso atti relativi al Decreto n. 2488 del 27/06/2018 - Procedura di selezione 
per la chiamata di n. 1 (uno) posto di professore di I fascia, ai sensi dell' art. 18, comma 4, legge 
240/2010.

Il sottoscritto Pierluigi Maria Di Rosa, rappresentante legale e Direttore Editoriale della società 
editrice della testata giornalistica d'inchiesta on line Sudpress.it e cartacea SUD (Tribunale di 
Catania 18/2010, allegato decreto e documenti personali dell'istante), domiciliato presso la 
redazione di via Firenze 20, 95128 Catania,

nell'ambito della propria attività d'inchiesta si è occupato del bando in oggetto pubblicando in data 
10 agosto 2018 sulla testata Sudpress l'articolo “Lo strano bando della Facoltà di Lettere per un 
Professore Ordinario di…Diritto Romano…a 120 mila euro l’anno: neanche fosse un assessore” e 
successivamente, in data 21 agosto l'articolo “Unict: e il bando per il Diritto Romano ad 
Archeologia …si complicò”

Il bando, pubblicato sul sito istituzionale di Unict (http://www.unict.it/it/content/bando-docenti-e-
ricercatori?k=563) in data 31 luglio 2018 e nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale, risulta 
scaduto alle ore 12 del 30 agosto ed alla data odierna non risulta pubblicato nell'apposita 
sezione dell'Amministrazione Trasparente  alcun atto relativo alla procedura in esame ne 
all'eventuale esito.  

Per quanto sopra si CHIEDE

• di voler provvedere alla tempestiva pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura di 
cui sopra come previsto dalla normativa o volerci fornire motivazione del diniego nei 
termini di legge ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 97/2016;

• informazioni in esito allo stato della procedura in oggetto;

• di volerci fornire stesso mezzo pec, ai sensi della citata normativa e nei termini prescritti, 
copia di tutti gli atti, compresi quelli intraprocedimentali, circa il concorso in oggetto, in 
particolare in ordine alle istanze di partecipazione pervenute ed eventuali rinunce;

• si chiede inoltre, essendo atto direttamente collegato alle procedure descritte, di volerci 
fornire copia, o formale dichiarazione di sua inesistenza, del verbale della riunione della 
sezione Archeologia citata dal direttore del dipartimento di Scienze Umanistiche Maria 
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Caterina Paino nel verbale del consiglio del 16 maggio 2018 e posto a fondamento 
dell'avvio della procedura di assunzione nei termini descritti nei citati articoli giornalistici.

Si allegano:
copia documenti d'identità dell'istante;
copia registrazione della testata giornalistica presso il Tribunale di Catania;
copia del verbale del consiglio del Dipartimento di Scienze Umanistiche del 16 maggio 2018;

Con osservanza,
Catania, 18 settembre 2018

pierluigidirosa
Edin


