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Catania, 16 OTT. 2018 
Prot. n. /970g 
All. 

Al Sig. Pierluigi DI ROSA 
edin-sriMegalmaiLit 

e, p.c. 	Al Funzionario reggente dell'Area 
per la gestione amministrativa del personale 

Al Responsabile della prevenzione della 
Corruzione e della trasparenza 

Al Magnifico Rettore 

Oggetto: richiesta accesso atti relativi al Decreto n. 2488 del 27.06.2018 - Procedura di selezione 
per la chiamata di n. I (uno) posto di professore di I fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 4, legge 
240/2010. 

In riscontro alla sua istanza del 18.09.2018 si comunica quanto segue: 

• in ordine al primo punto si ribadisce quanto già comunicato, con nota prot. n. 127046 del 
28.09.2018, dal delegato all'accesso civico semplice, avv. Rosanna BRANCIFORTE: sul 
sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", alla pagina "Bandi di 
concorso" (il cui link di riferimento è il seguente: https://www.unictit/it/content/bando-
docenti-e-ricercatori?K=563)  sono stati pubblicati, in data I luglio 2018, il D.R. n. 2488 
del 27.06.2018, con il quale è stata indetta la procedura di selezione in questione, e, in 
data 25.09.2018, il D.R. n. 3667 di pari data, con il quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice. Adeguata pubblicità è stata, altresì, data alla delibera del Consiglio del 
Dipartimento di Scienze umanistiche della seduta del 16.05.2018 (reperibile al link 
http://www.disum.unictit/content/elenco-verbali?par—cd), con la quale è stata avanzata la 
richiesta di avvio della procedura di cui trattasi e alle delibere degli organi di governo, 
Senato accademico e Consiglio di Amministrazione, delle sedute, rispettivamente, del 18 
e 	del 	20 	giugno 	2018 	(reperibili 	ai 	seguenti 	link: 
http://www.00cc.unict.it/oocc/vis  verb.asp?oocc=2;http://www.00cc.unictit/oocc/vis  ver 
b.asp?oocc=1) con le quali la suddetta richiesta è stata approvata; 

• quanto allo stato della procedura, si informa la S.V. che in data 11 ottobre 2018 la 
commissione ha iniziato i lavori concorsuali; in particolare nella suddetta riunione sono 
stati predeterminati i criteri per la valutazione dell'attività didattica, dell'attività di 
ricerca, delle pubblicazioni scientifiche nonché per l'accertamento delle competenze 
linguistiche dei candidati. In pari data il verbale relativo alla suddetta riunione è stato 
pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente", alla 



pagina "Bandi di concorso" (il link di riferimento è quello di cui sopra: 
https://www.unict. it/it/content/bando-docenti-e-ricercatori?K=563);  

• per quanto riguarda la richiesta di "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 comunica che la stessa è rifiutata, ai 
sensi dell'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. Tale rifiuto è necessario 
per evitare un pregiudizio concreto alla tutela dell'interesse privato indicato nella lettera 
a) della norma suddetta: "la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina 
legislativa in materia". 

Distinti saluti. 

Generale 
oro Be antoni) 
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