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AVVISO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI MOBILITÀ
INTERNAZIONALE IN USCITA PER RICERCA E/O DIDATTICA
A.A. 2019/2020
In data 19 maggio 2019, alle ore 18,35, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, si riunisce la
Commissione di valutazione, nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Catania del 16 dicembre 2019 e composta dai prof.ri: Emilio Castorina
che assume le funzioni di Presidente; Giuseppe Speciale, e Rosaria Sicurella che assume le funzioni
di segretario.
Il Presidente dà lettura dell'Avviso per la selezione di manifestazione d'interesse ai fini
dell'assegnazione di contributi di mobilità internazionale in uscita per ricerca e/o didattica a.a.
2019/2020, pubblicato sul sito del Dipartimento in data 31 gennaio 2020.
L'Avviso è destinato alla selezione di manifestazioni d'interesse per l'assegnazione di 4 contributi di
euro 2078,33 da attribuirsi, preferibilmente, in pari numero, a Docenti e Giovani studiosi afferenti al
Dipartimento.
Il contributo verrà assegnato per le attività sopracitate da svolgersi entro il 30 settembre 2020, anche
per eventuali periodi non continuativi.
La Commissione procede, dunque, all'esame della documentazione trasmessa dall'Ufficio della
didattica e dei servizi agli studenti e prende atto che sono pervenute n. 2 domande (all. 1):
Alfio Guido Grasso~ perv.e nuta via e-mail in data 29/02/2020, prot. n. 81071 del 3/03/2020
Claudia Benanti, pervenuta via e-mail in data 29/02/2020, prot. n.80894 del 3/03/2020
I componenti della Commissione, presa visione delle domande pervenute, dichiarano di non avere
con i medesimi alcuna relazione di parentela o affinità, fino al 4° grado inclusa, e di non trovarsi in
alcuna situazione di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 del c.p.c. Rendono, inoltre, fonnali
dichiarazioni (All. 2) attestanti l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale,
nei confronti dei candidati, in attuazione delle disposizioni vigenti in materia (art. I, comma 41, della
legge n. 190/2012, art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 62/2013, artt. 6 e 7 del Codice di comportamento di
Ateneo, adottato con d.r. n, 2352 del 5.6.2014).
La Commissione, viste le candidature e valutati positivamente i programmi dettagliati con la relativa
documentazione a corredo, delibera di assegnare le due borse ai suddetti due candidati:
dott. Alfio Guido Grasso, giovane studioso, per il progetto "Filiazione e tecniche di procreazione
medicalmente assistita", HUMBOLDT UNIVERSITAT- Berlino (Germania), Prof. Dr. Dr. Stefan
Grundmann, ordinario di Diritto privato e diritto commerciale;

dott.ssa Claudia Benanti, :ricercatore confermato s.s.d. IUS/01, per il progetto "La disciplina della

convivenza non matrimoniale in Germania, con un focus sugli aspetti patrimoniali. Verso uno statuto
minimo delle convivenze a livello europeo?'', LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT
Monaco (Germania), Prof. Dr. Anatol Dutta, ordinario di diritto privato.

La Comm:issfone trasmette il presente verbale al Direttore del Dip·
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