
 
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 

 UO Borse di studio finalizzate alla ricerca   
 

   
Decreto  

IL RETTORE 
Visto il proprio decreto n° 2190 del 03/08/2018, pubblicato in pari data presso l’Albo Ufficiale di 
Ateneo, con affissione n° 1203/2018, con il quale è stato indetto, presso l'Università degli Studi di 
Palermo, per l'anno 2018, un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'attribuzione di 
complessive n. 56 borse di studio, della durata di mesi sei, non frazionabili, da fruire per la 
frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso istituzioni estere ed internazionali 
di livello universitario, di cui alla Legge 30 Novembre 1989 n. 398; 
Visto il comma 1, lettera a, art. 5 del sopra citato bando di concorso, che fissa il termine per la 
presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 24.00 del sessantesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del bando medesimo e precisamente alle ore 24.00 del 02/10/2018; 
Tenuto conto del complessivo numero di istanze di partecipazione a oggi pervenute; 
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la più ampia partecipazione possibile ai soggetti interessati, 
prorogare il sopra citato termine di presentazione delle istanze di partecipazione di ulteriori 20 
giorni ; 
Visto il “Regolamento per l’attribuzione di borse di studio post-lauream per il perfezionamento 
all’estero di cui alla Legge 30 Novembre 1989 n. 398”, emanato con D.R. n° 2063 del 26/07/2018; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed 
esame, per l'attribuzione di complessive n. 56 borse di studio, della durata di mesi sei, non 
frazionabili, da fruire per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento all'estero presso 
istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, indetto con D.R. n° 2190 del 03/08/2018, 
è prorogato sino alle ore 24.00 del 22/10/2018. 
 

Art. 2 
Per tutto quanto non previsto al precedente art. 1, resta valido quanto indicato nel bando di concorso 
emanato con D.R. n° 2190 del 03/08/2018. 
 

Art. 3 
Il presente decreto sarà pubblicato presso l’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
 
 
           Il Rettore 
              Prof. Fabrizio Micari 
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