
DATA E PROTOCOLLO 

PROVVEDIMENTO
OGGETTO E CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

EVENTUALE SPESA 

PREVISTA

N. PROT. DEI PRINCIPALI DOCUMENTI RELATIVI 

AL PROVVEDIMENTO

08/9/2015 prot. n. 59577 Progetto “DIRETE - Distretti tecnologi della Sicilia in rete 

per l’innovazione e il trasferimento tecnologico” CUP 

G78C13000080009 - Ordine per  l'affidamento dei servizi 

di “Analisi comparativa dei risultati raccolti dalle 

Università di Palermo, Catania e Messina sui bisogni di 

innovazione delle aziende nei settori Agro-Bio, Tasporti 

Navali e Micro e Nano” -  CIG  Z8515A546B.

 €  19.520,00   

(imponibile € 16.000,00 

+ IVA € 3.520,00)

nota 54291 del 29/7/2015 

note prot. nn. 56187, 56189 e 56190 del 

06/08/2015; Verbale di scelta del 03/09/2015.

Prot. N. 58401 del 

02/09/2015 - Repertorio 

n. 2824/2015

Avviso per il conferimento di un incarico di prestazione 

d’opera professionale di medico veterinario esperto in 

medicina degli animali da laboratorio ai sensi del d.lgs. 

04/03/2014 n. 26 30.000,00

18.09.2015 - 

Convenzione 

Convenzione con l'Università di Buorgos (Spagna) 

nell'ambito dell'attivazione e funzionamento del 

Dottorato di Ricerca Internazionale in "Scienze 

Molecolari e Biomolecolari" a.a. 2015/2016 - 

finanziamento di 50% di n. 1 borsa di studio

50% di n. 1 

Lettera intenti del 20 aprile 2015 a firma del 

responsabile del Dipartimento di Chimica 

dell'Università di Burgos.

D.R. n. 2832 del 

03/09/2015

Decreto approvazione atti - Tipologia B - Responsabile 

Scientifico Prof.ssa Anna Giammanco - Dip.Scienze per la 

Promozione della Salute e Materno Infantile 

"G.D'Alessandro" - Dip. di Matematica e Informatica 

23462,47

Bando D.R. n.2286 del 02/07/2015 - Decreto 

nomina commissione D.R. n. 2682 del 

04/08/2015

D.R. 2897 del 

10/09/2015

Decreto  autorizzazione sospensione attività di ricerca 

dal 08/09/2015 al 07/09/2016 della Dott.ssa Giorgia 

Bellomonte - Tipologia A - Referente Prof. Camillo 

Trapani  - Dip. di Matematica e Informatica 

____ ____

D.R. 2900 del 

10/09/2015

Decreto  autorizzazione sospensione attività di ricerca 

dal 01/09/2015 al 31/08/2016 della Dott.ssa  Nicla 

Palladino- Tipologia A - Referente  Dott.ssa Cinzia 

Cerroni Camillo Trapani  - 

____ ____

Area Ricerca e sviluppo - settembre 2015



D.R.n.3039 del 

18/09/2015

Decreto approvazione atti - Tipologia B - Responsabile 

Scientifico Prof.Giorgio Mannina - Dip. Di Ingegneria 

Civile Ambientale Aerospaziale dei Materiali (DICAM)

23462,47

Bando D.R. n. 2489  del 20/07/2015 -  Decreto 

nomina commissione D.R.2843 del 04/09/2015

D.R. n. 3040 del 

18/09/2015

Decreto approvazione atti - Tipologia B - Responsabile 

Scientifico Prof.Giorgio Mannina - Dip. Di Ingegneria 

Civile Ambientale Aerospaziale dei Materiali (DICAM)

23462,47

Bnado D. R. 2490  del 20/07/2015 -  Decreto 

nomina commissione D.R. 2548 del 04/09/2015

25/09/2015 - N/A

Accordo Inter Istituzionale con UNIVERSIDADE DE 

AVEIRO P AVEIRO01 Coord. Prof. Salvatrice VIZZINI
-€                                    

ECHE n.29133-LA-1-2014-1-lT-E4AKA1-ECHE

25/09/2015 - N/A

Accordo Inter Istituzionale con ANGEL KANCHEV 

UNIVERSITY OF RUSE BG ROUSSE01 Coord. Prof. 

Domenico TEGOLO

-€                                    

ECHE n.29133-LA-1-2014-1-lT-E4AKA1-ECHE

30/09/2015 - N/A

Accordo Inter Istituzionale con University of Siegen D 

SIEGEN01 Coord. Prof. Cristina GUCCIONE
-€                                    

ECHE n.29133-LA-1-2014-1-lT-E4AKA1-ECHE

D.R. n° 2817 del 

01/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

D.R. n. 2317/2015-resp. scient. prof. R. Alessandro

DR 2317/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2818 del 

01/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

D.R. n. 2318/2015-resp. scient. prof. R. Alessandro

DR 2318/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2819 del 

01/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

D.R. n. 2319/2015-resp. scient. prof. r. Alessandro

DR 2319/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2820 del 

01/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

D.R. n. 2320/2015-resp. scient. prof. R. Alessandro

DR 2310/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2821 del 

01/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

D.R. n. 2321/2015-resp. scient. prof. R. Alessandro

DR 2321/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2823 del 

02/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Mazzola - CUP: 

B72I1400010005; Codice Concorso: BS-RIC 82-2015,, 

indetto con D.R. n° 2371 del 09/07/2015 – NOMINA 

COMMISSIONE

DR 2371/2015 (BANDO DI CONCORSO)



D.R. n° 2825 del 

02/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Giorgio Maria Micale - 

CUP: B76I10000290006; Codice Concorso: BS-RIC 74-

2015,, indetto con D.R. n° 2369 del 09/07/2015 – 

NOMINA COMMISSIONE

DR 2369/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2833 del 

03/09/2015

dott. incorvaia lorena - esclusione dal concorso di cui al 

DR 2321/2015 - resp. scient. prof. r. alessadro

DR 2321/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2841 del 

04/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Galia - CUP: 

B74G14000050006; Codice Concorso: BS-RIC 75-2015,, 

indetto con D.R. n° 2370 del 09/07/2015 – NOMINA 

COMMISSIONE

DR 2370/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2854 del 

07/09/2015

NOMINA COMMISSIONE CONCORSO BORSA DI STUDI DI 

CUI AL dr 2579/2015 - RESP. SCIENT. PROF. CONCETTA 

MARIA MESSINA

DR 2579/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2855 del 

07/09/2015

NOMINA COMMISSIONE CONCORSO BORSA DI STUDI DI 

CUI AL dr 2587/2015 - RESP. SCIENT. PROF. RENATO 

CHEMELLO

DR 2587/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2856 del 

07/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

DR 2588/2015 - resp. scient. prof. M. Agate
DR 2588/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2860 del 

08/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio post 

lauream di cui al DR 2372/2015 - resp. scient. prof. S. 

Vitabile

DR 2372/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2862 del 

08/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 9 e per l’importo di € 

12.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Patogenesi 

delle malattie da papilloma virus: un approccio 

multidisciplinare” da far gravare su Spese Generali 2010-

2011, Responsabile Scientifico: Prof. Antonino Perino - 

CUP: B71J12000610001; Codice Concorso: BS-RIC 111-

2015; € 12.000,00



D.R. n° 2861 del 

08/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 9 e per l’importo di € 

12.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Patogenesi 

delle malattie da papilloma virus: un approccio 

multidisciplinare” da far gravare su Spese Generali 2010-

2011, Responsabile Scientifico: Prof. Antonino Perino - 

CUP: B71J12000610001; Codice Concorso: BS-RIC 110-

2015; € 12.000,00

D.R. n° 2905 del 

10/09/2015

dott. Fiorello Maria Luisa - autorizzazione a cambio di 

destinazione borsa di perf. estero - anno 2015

D.R. n° 2909 del 

10/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

DR 2465/2015 - resp. scient. prof. claudio tripodo

DR 2465/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2934 del 

14/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 8 e per l’importo di € 

10.400,00 per attività di ricerca dal titolo “il museo del 

teatro - scadatura dei beni artistici, dei bozzetti e delle 

scenografie del teatro Massimo di Palermo” da far 

gravare su Progetto PAC02L2_00215 - DIGITEMA - 

Fruizione DIGItale del patrimonio del Teatro Massimo di 

Palermo, Responsabile Scientifico: Prof. Roberto Pirrone - 

Tutor: Prof.Maria Concetta Di Natale - CUP: 

B78C13000920005; Codice Concorso: BS-RIC 112-2015; € 10.400,00



D.R. n° 2935 del 

14/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 8 e per l’importo di € 

12.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Archivio 

d'Atre - schedatura di beni artistici di Palermo, 

Monreale, Cefalù” da far gravare su PAC02L2_00167 

"SmartHeritage", Responsabile Scientifico: Prof. Antonio 

Gentile - Tutor: Prof.Maurizio Vitella - CUP: 

B78C13000910005; Codice Concorso: BS-RIC 113-2015; € 12.000,00

D.R. n° 2933 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina commissione concorso di cui 

al DR 2195/2015 - resp. scient. prof. la loggia/noto

DR 2195/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2554/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2936 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina commissione concorso di cui 

al DR 2464/2015 - resp. scient. prof. micari
DR 2464/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2728/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2937 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina commissione concorso di cui 

al DR 2193/2015 - resp. scient. prof. vella
DR 2193/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2632/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2939 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2369/2015 - resp. scient. prof. g.m. 

micale

DR 2369/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2825/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2940 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2165/2015 - resp. scient. prof. t. 

caruso

DR 2165/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2569/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2941 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2166/2015 - resp. scient. prof. t. 

caruso

DR 2166/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2570/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 2942 del 

14/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2167/2015 - resp. scient. prof. t. 

caruso

DR 2167/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2571/2015 (NOMINA COMMISSIONE)



D.R. n° 2943 del 

14/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

15.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Metodi e 

modelli per l'ingegneria dei servizi di tipo ubiquituum” 

da far gravare su PON03PE_00132_1 - "SERVIFY", 

Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Perrone - Tutor: 

Dott.Elena Toscano - CUP: B72I14000680005; Codice 

Concorso: BS-RIC 115-2015; € 15.000,00

D.R. n° 2944 del 

14/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

6.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Screening 

precoce del parto pretermine e nuove strategie di 

profilassi” da far gravare su fondi derivanti da accordo 

con Loli Pharma S.p.A., Responsabile Scientifico: Prof. 

Renato Venezia - CUP: B72I15000400001; Codice 

Concorso: BS-RIC 116-2015; € 6.000,00

D.R. n° 2945 del 

14/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

11.500,00 per attività di ricerca dal titolo “Studio di 

stemi complessi con metodologie della scienza delle reti 

e dei modelli ad agente” da far gravare su progetto 

CRISIS "Complexity Research Initiative for Systemic 

InstabilitieS", Responsabile Scientifico: Prof. Rosario 

Nunzio Mantegna; Codice Concorso: BS-RIC 118-2015 € 11.500,00

D.R. n° 2970 del 

15/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

DR 2580/2015 - resp. scient. prof. a. bellavista

DR 2580/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2979 del 

16/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2711/2015 - 

resp. scient. prof. elisa chiara portale
DR 2711/2015 (BANDO DI CONCORSO)



D.R. n° 2980 del 

16/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2712/2015 - 

resp. scient. prof. elisa chiara portale
DR 2712/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2978 del 

16/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2710/2015 - 

resp. scient. prof. elisa chiara portale/m. de cesare

DR 2710/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2977 del 

16/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2709/2015 - 

resp. scient. prof. elisa chiara portale/m. vitella

DR 2709/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2976 del 

16/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2708/2015 - 

resp. scient. prof. elisa chiara portale/g. bruno

DR 2708/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 2983 del 

16/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

18.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo e 

test di un bireattore a doppio flusso per perfusione di 

scaffolds” da far gravare su Progetto IdeaSole, 

Responsabile Scientifico: Prof. Valerio Brucato - CUP: 

B71J11001230005; Codice Concorso: BS-RIC 119-2015; € 18.000,00

D.R. n° 3057 del 

21/09/2015

nomina commissione concorso di cui al DR 2717/2015 - 

resp. scient. Dott. b. di paola
DR 2717/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3088 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

23.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Deposizione e 

caratterizzazione delle proprietà ottiche e meccaniche di 

materiali innovativi a film sottile per applicazioni ai beni 

culturali” da far gravare su PON03PE_00214_1 (TECLA), 

Responsabile Scientifico: Prof. Alessandro Busacca - CUP: 

B72I14000710005; Codice Concorso: BS-RIC 123-2015; € 23.000,00



D.R. n° 3089 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

10.000,00 per attività di ricerca dal titolo “A Pilot, 

interventional, prospective, randomized , multicenter 

study to evaluate the comparative clinical effectiveness 

and cost-benefit consequences of anemia therapy with 

Ferric Carboxymaltose versus Standard of Care in 

patients with Heart Failure and Iron Deficiency Anemia 

in Italy” da far gravare su progetto "CARMES2", 

Responsabile Scientifico: Prof. Salvatore Novo - CUP: 

B72I15000390001; Codice Concorso: BS-RIC 117-2015; € 10.000,00

D.R. n° 3086 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

5.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi 

numerica del comportamento termoidraulico del circuito 

di refrigerazione del corpo Cassetta di una Cassetta del 

divertore del reattore a fusione nucleare DEMO” da far 

gravare su Horizon 2020 - Progetto EUROFusion, 

Responsabile Scientifico: Dott. Pietro Alessandro Di Maio 

- CUP: I82I4000190005; Codice Concorso: BS-RIC 121-

2015; € 5.000,00



D.R. n° 3085 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

13.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi 

computazionale del comportamento termoidraulico del 

circuito di refrigerazione delle Plasma Facing Units di una 

Cassetta del divertore del reattore a fusione nucleare 

DEMO” da far gravare su Horizon 2020 - Progetto 

EUROFusion, Responsabile Scientifico: Dott. Pietro 

Alessandro Di Maio - CUP: I82I4000190005; Codice 

Concorso: BS-RIC 120-2015; € 13.000,00

D.R. n° 3087 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

5.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Studio 

numerico delle prestazioni termomeccaniche di un 

modulo del mantello triziogeno a metallo liquido 

previsto per il reattore a fusione nucleare DEMO” da far 

gravare su Horizon 2020 - Progetto EUROFusion, 

Responsabile Scientifico: Dott. Pietro Alessandro Di Maio 

- CUP: I82I4000190005; Codice Concorso: BS-RIC 122-

2015; € 5.000,00



D.R. n° 3099 del 

22/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 

18.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Metodologie 

di controllo di gestione delle strutture saniatrie applicate 

alle peculiarità dei Policlinici universitari, da svolgersi 

presso: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

"Paolo Giaccone" di Palermo - Dipartimento Servizi 

Centrali di Ospedale - U.O. Programmazione e Controllo 

di Gestione” da far gravare su fondi derivanti da 

convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e 

L'azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo 

Giaccone di Palermo", Responsabile Scientifico: Dott. 

Renato Malta; Codice Concorso: BS-RIC 124-2015; € 18.000,00

D.R. n° 3101 del 

22/09/2015

APPROVAZIONE ATTI concorso pubblico, per titoli ed 

esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di 

studio post-lauream, Responsabile Scientifico: Prof. 

Alessandro Galia , indetto con D.R. n° 2370 del 

09/07/2015;

DR 2370/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2841/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 3102 del 

22/09/2015

APPROVAZIONE ATTI concorso pubblico, per titoli ed 

esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di 

studio post-lauream, Responsabile Scientifico: Prof. 

Antonio Mazzola, indetto con D.R. n° 2371 del 

09/07/2015;

DR 2371/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2823/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 3103 del 

22/09/2015

APPROVAZIONE ATTI concorso pubblico, per titoli ed 

esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di 

studio post-lauream, Responsabile Scientifico: Prof. 

Renato Chemello, indetto con D.R. n° 2587 del 

27/07/2015;

DR 2587/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2855/2015 (NOMINA COMMISSIONE)



D.R. n° 3120 del 

24/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 4 borse di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Gaetano Giammona - 

Tutor: Prof.Gioacchino Fazio - CUP: B72I14000010001; 

Codice Concorso: BS-FORM 109-2015,, indetto con D.R. 

n° 2724 del 06/08/2015 – NOMINA COMMISSIONE

DR 2724/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3134 del 

25/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Gentile - Tutor: 

Dott.Pierluigi Gallo - CUP: B72I14000150008; Codice 

Concorso: BS-RIC 105-2015,, indetto con D.R. n° 2713 del 

05/08/2015 – NOMINA COMMISSIONE

DR 2713/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3135 del 

25/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Gentile - Tutor: 

Prof.Ilenia Tinnirello - CUP: B72I14000150008; Codice 

Concorso: BS-RIC 106-2015,, indetto con D.R. n° 2714 del 

05/08/2015 – NOMINA COMMISSIONE

DR 2714/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3136 del 

25/09/2015

concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per 

l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream, 

Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Gentile - Tutor: 

Prof.Laura Giarrè - CUP: B72I14000150008; Codice 

Concorso: BS-RIC 107-2015,, indetto con D.R. n° 2715 del 

05/08/2015 – NOMINA COMMISSIONE

DR 2715/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3145 del 

25/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2317/2015 - resp. scient. prof. r. 

alessandro

DR 2317/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2817/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 3146 del 

25/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2319/2015 - resp. scient. prof. R. 

Alessandro

DR 2319/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2819/2015 (NOMINA COMMISSIONE)



D.R. n° 3147 del 

25/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2320/2015 - resp. scient. prof. r. 

Alessandro

DR 2320/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2820/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 3148 del 

25/09/2015

approvazione atti e nomina vincitore concorso borsa di 

studio di cui al DR 2321/2015 - resp. scient. prof. r. 

Alessandro

DR 2321/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2821/2015 (NOMINA COMMISSIONE)

D.R. n° 3205 del 

30/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

10.800,00 per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo doi 

metodologie informatiche per l'analisi di dati di 

sequenziamento massivo paralleloapplicato alle 

produzioni animali” da far gravare su Progetto AGRIVET - 

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 

Asse IV, Obiettivo Opertaivo 4.1.2, Linea di intervento 

4.1.2.A, nella misura del 50% e, per la restante parte 

sulla voce PJ_AUTF_001832, Responsabile Scientifico: 

Prof. Baldassare Portolano - CUP: G46D15000170009; 

Codice Concorso: BS-RIC 125-2015; € 10.800,00



D.R. n° 3208 del 

30/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 2 borse di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

10.800,00 ciascuna per attività di ricerca dal titolo 

“Raccolta campioni biologici per preparazione standard 

per apparecchiatura all'infrarosso COMBIFOSS FT+200, 

registrazione dati su supporto informatico; controlli 

funzionali e catalogazione e archiviazione campioni 

biologici; Elaborazione statistica dei dati” da far gravare 

su Progetto AGRIVET - Programma Operativo Regionale 

FESR Sicilia 2007-2013 Asse IV, Obiettivo Opertaivo 

4.1.2, Linea di intervento 4.1.2.A, nella misura del 50% e, 

per la restante parte sulla voce PJ_AUTF_001832, 

Responsabile Scientifico: Prof. Baldassare Portolano - 

CUP: G46D15000170009; Codice Concorso: BS-RIC 128-

2015; € 10.800,00

D.R. n° 3207 del 

30/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

10.800,00 per attività di ricerca dal titolo “Messa a 

punto di protocolli di resequencing e target sequencing 

per lo studio di regioni di interesse del genoma ovino e 

bovino per i principali caratteri legati alla resistenza alle 

patologie di maggiore interesse zoo-economico” da far 

gravare su Progetto AGRIVET - Programma Operativo 

Regionale FESR Sicilia 2007-2013 Asse IV, Obiettivo 

Opertaivo 4.1.2, Linea di intervento 4.1.2.A, nella misura 

del 50% e, per la restante parte sulla voce 

PJ_AUTF_001832, Responsabile Scientifico: Prof. 

Baldassare Portolano - CUP: G46D15000170009; Codice 

Concorso: BS-RIC 127-2015; € 10.800,00



D.R. n° 3206 del 

30/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

10.800,00 per attività di ricerca dal titolo “Messa a 

punto di protocolli per studi metagenomici attraverso 

Whole-genome o target sequencing in matrici complesse 

derivate dalle specie di interesse zootecnico bovina, 

ovina e caprina” da far gravare su Progetto AGRIVET - 

Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 

Asse IV, Obiettivo Opertaivo 4.1.2, Linea di intervento 

4.1.2.A, nella misura del 50% e, per la restante parte 

sulla voce PJ_AUTF_001832, Responsabile Scientifico: 

Prof. Baldassare Portolano - CUP: G46D15000170009; 

Codice Concorso: BS-RIC 126-2015; € 10.800,00

D.R. n° 3209 del 

30/09/2015

BANDO: concorso pubblico, per titoli ed esame 

colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-

lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 

10.800,00 per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di 

metodologie di analisi in spettrometria di massa per 

l'analisi proteica di matrici complesse derivanti dalle 

produzioni delle specie di interesse zootecnico” da far 

gravare su Progetto AGRIVET - Programma Operativo 

Regionale FESR Sicilia 2007-2013 Asse IV, Obiettivo 

Opertaivo 4.1.2, Linea di intervento 4.1.2.A, nella misura 

del 50% e, per la restante parte sulla voce 

PJ_AUTF_001832, Responsabile Scientifico: Prof. 

Baldassare Portolano - CUP: G46D15000170009; Codice 

Concorso: BS-RIC 129-2015; € 10.800,00

D.R. n° 3211 del 

30/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

DR 2861/2015 - resp. scient. prof. a. Perino
DR 2861/2015 (BANDO DI CONCORSO)

D.R. n° 3212 del 

30/09/2015

nomina commissione concorso borsa di studio di cui al 

DR 2862/2015 - resp. scient. prof. a. perino
DR 2862/2015 (BANDO DI CONCORSO)



D.R. n° 3214 del 

30/09/2015

APPROVAZIONE ATTI concorso pubblico, per titoli ed 

esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di 

studio post-lauream, Responsabile Scientifico: Prof. 

Mauro Agate, indetto con D.R. n° 2588 del 27/07/2015;

DR 2588/2015 (BANDO DI CONCORSO)  -DR 

2856/2015 (NOMINA COMMISSIONE)


