UNIVERSITÀ
degli STUD I AREAPER LAGESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE
di CATANIA Settore Docenti
IL RETTORE
Visto il T.U. delle leggi sull'istruzionesuperioreapprovato ',i1JJCJ....I:l....u__.J."'O"'.L..':l...w..-..LI-rl.o.I.~..--__
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Visto il D.P.R. 10.1.1957,n. 3, e successivemodificazioni
Vista la legge 18.3.1958,n. 311;
Visto il D.P.R. 11.7.1980,n. 382;
Visto il D.L. 11.01.1985,n. 2 convertitoin legge 08.03.19
Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
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- Vista la legge 19.11.1990,n. 341;,
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- Vista la legge 24.12.1993,n. 537;
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- Vista la legge 14.01.1994,n. 20;
- Vista la legge 19.10.1999,n. 370, in particolarel'art. 6, comma 10;
- Visti i DD.MM. 04.10.2000 e 02.04.2001, con i quali sono stati rideterminati settori
scientifico-disciplinari;
- Visto il D.lgs. 30.03.2001,n. 165, e successivemodificazionied inteqrazion];
- Vista la legge 30.12.2010,n. 240, in particolarel'art. 18, comma 1;
- Visto il D.P.R. 15.12.2011,n. 232;
- Visto il D.M. 12.06.2012,n. 159;
- Visto il D.M.30.10.2015,n. 855;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con DR. n. 881 del
23.3.2015, pubblicato nella GURI n. 79 del 4.4.2015 e modificato con D.R. n.2217 del
6.07.2015, pubblicatonella GURI n. 169 del 23.07.2015;
- Visti i decreti interministeriali21.07.2015e 5.08.2016 con i quali sono stati assegnati, fra le
altre, all'Universitàdegli Studi di Catania i punti organico relativi agli anni 2015 e 2016, per
l'assunzionedi professori e di ricercatoria tempo determinato;
- Visto il D.R. n. 417 del 07~02.2014,con il quale a stato emanato il "Regolamento per la
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della
legge 240/2010)",modificato con D.R. n. 1966 del 1.06.2017;
- Vista la deliberazione con la quale il consiglio del dipartimento di Scienze umanistiche,
nell'adunanza del 22.06.2017, ha proposto l'avvio della procedura per la chiamata di un
professore di prima fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010,per il settore
concorsuale 11/C1-filosofia teoretica, settore scientifico disciplinare M-FIU01-filosofia
teoretica;
- Vista la delibera del 29.06.2017 con la quale il Consiglio di amministrazione,previo parere
favorevole espresso in data 26.06.2017dal Senato accademico,ha approvato,fra le altre,
la suddetta richiesta;
- Visto il D.R. n. 2444 del 4.07.2017, pubblicato sulla G.U.R.1.n. 53 del 14.07.2017, con il
quale è stata avviata, fra le altre, la procedura per la chiamata di un professore di ruolo di
prima fascia per il settore concorsuale 11/C1-filosofia teoretica, settore scientifico
disciplinare M-FIU01-filosofia teoretica, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge 240/2010
sopracitata, presso il dipartimentodi Scienze umanistiche;
- Visto il D.R. n. 5134 del 6.12.2017 con il quale, a seguito della procedura della selezione
sopracitata, è stato individuato il prof. Biuso Alberto Giovanni, nato il 31.01.1960, quale
destinatario della eventualechiamata;
- Vista la deliberazionedel 20.12.2017con la quale il consigliodel sopracitatodipartimentodi
Scienze umanisticheha proposto la chiamata, in corso d'anno accademico,del prof. Biuso
Alberto Giovanni quale professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 11/C1filosofia teoretica, settore scientificodisciplinareM-FIU01-filosofiateoretica;
- Vista la deliberazione del 21.12.2017 con la quale il Consiglio di amministrazione ha
approvato la chiamata del prof. BiusoAlberto Giovanniperl'anno 2018;
- Vista la dichiarazionesostitutivaresa dall'interessato;
- Considerato che il predetto docente ha optato per il regimedi impegno a tempo pieno;
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Omissis

Tenuto conto che il predetto docente, nella sua qualità di professore associato confermato
a tempo pieno, era' in godimento dello stipendio, comprensivo della 13/\ mensilità, di €

33.089,44 (classe iniziale).
DECRETA:

Art. 1 - Il prof. Biuso Alberto Giovanni, nato a Bronte il 31.01.1960, è nominato, a seguito
della procedura di chiamata ex art. 18, comma 1,della legge 240/2010, professore di prima
fascia per il settore concorsuale 11/C1-filosofia teoretica, settore scientifico disciplinare MFIU01-filosofia teoretica, presso questa Università- dipartimentodi Scienze umanistiche,con
decorrenza giuridica 3.01.2018, cessando in pari data dal ruolo di professore associato, a
, condizione di effettiva assunzionein servizio.
Art. 2 - Ai sensi dell'art. 36,6° comma, del D.P.R. 11.7.1980,n. 382 e dell'art. 3, comma 2 del
D.P.R. 15.12.2011, n. 232 al prot. Biuso, alla data di assunzione del servizio e fino ad
eventuale contrario provvedimento,è attribuito lo stipendio, comprensivodella 13/\ mensilità,
di € 49.808,74 a.1. (classe iniziale dei professori di prima fascia a tempo pieno) oltre gli
emolumenti di legge.

Omissis

E' attribuito, altresì, per dodici mensilità annue, dalla data di assunzionedel servizioe fino
ad eventuale contrario provvedimento,l'assegno aggiuntivonon pensionabileprevistodall'art.
39 del D.P.R. n. 382/1980 e successive modifiche e integrazioni, nella misura a.1. di €
10.525,78.
La spesa grava sul capitolo di bilancio dell'Università degli Studi di Catania "stipendi,
retribuzioni ed altri assegni fissi a personale docente di ruolo e non di ruolo" - cod. 11010103,
Omissis
per l'eserciziofinanziario 2018 e seguenti.
Il presente decreto, ai sensi della legge n. 20/1994 e del D.Lgs. n. 165/2001e successive
modificazioni, è esente da registrazione e visto da parte dei competenti Organi Regionali di
controllo.
Catania,
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IL RETTORE
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