
  

 

 

 
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 

UO BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA 

 

 

IL RETTORE 

 

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli 

Studi di Palermo, emanato con D.R. n° 19 del 07/01/2021; 
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, nella seduta del 

02/12/2020, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 10 e 

per l’importo di € 18.000,00, da far gravare su: Progetto: R4D07-

P0BJRISS_MARGINE_PIACENTINO - Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Piacentino; 

Visto il proprio decreto n° 78 del 13/01/2021, con il quale è stato indetto un 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 “Ottimizzazione di impianti 

poligenerativi per uso civile e industriale. Analisi energetica ed economica di impianti innovativi 

alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili”, da far gravare su: Progetto: R4D07-

P0BJRISS_MARGINE_PIACENTINO; Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Piacentino (SSD: 

ING-IND/10); Codice Concorso: BS-RIC 1-2021; 

Considerato che, per mero errore materiale, la durata della borsa di studio indicata nel succitato  

bando di concorso, è di “mesi 12” anziché, correttamente, di “mesi 10”, come approvato dal 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria con la delibera su richiamata; 

Considerato, altresì, che il comma 4 dell’art. 2 del succitato bando di concorso prevede tra i 

requisiti di ammissione che:  Non potranno essere ammessi i candidati che siano stati inquadrati nel 

ruolo di ricercatori universitari a tempo determinato e abbiano esaurito la proroga;  

Considerato che il nuovo Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream, 

emanato con il D.R. n° 19 del 07/01/2021, non prevede più il succitato requisito di ammissione;  
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere alla rettifica della durata della borsa di studio e dei 

requisiti di ammissione previsti all’art. 2 del succitato bando di concorso. 

Visto l’art. 3, comma 2, del bando di concorso, che fissa, quale termine per l’inoltro delle istanze di 

partecipazione, “le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione” del succitato 

decreto. 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Il comma 1 dell’art. 1 del bando di concorso pubblico indetto con D.R. n° 78 del 13/01/2021 prot. n. 

2787, pubblicato all’Albo di Ateneo al n. 65 del 13/01/2021, è modificato nel testo di seguito 

riportato: 

“E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di 

studio post-lauream della durata di mesi 10 e per l’importo di € 18.000,00 per attività di ricerca 

dal titolo “Ottimizzazione di impianti poligenerativi per uso civile e industriale. Analisi energetica 

ed economica di impianti innovativi alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili”, da far gravare 





  

 

 

 
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO 

UO BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA 

 
su: Progetto: R4D07-P0BJRISS_MARGINE_PIACENTINO; Responsabile Scientifico: Prof. 

Antonio Piacentino (SSD: ING-IND/10 ); Codice Concorso: BS-RIC 1-2021.” 

 

Il comma 4 dell’art. 2  (Requisiti di ammissione) ed il comma 8 lett. f) dell’art. 3 (Istanza di 

partecipazione) sono cassati.  

 

ART. 2 

 

Il termine ultimo per l’inoltro delle istanze di partecipazione è prorogato alle ore 24.00 del 

quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 

Sono, comunque, fatte salve le istanze di partecipazione eventualmente già pervenute. 

 

 

ART. 3 

 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo dell’Ateneo, all’indirizzo: 

http://www.unipa.it/albo.html, unitamente al modello di domanda di partecipazione debitamente 

rettificato. 

 

ART. 4 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto ai precedenti articoli 1, 2 e 3, resta fermo quanto 

stabilito dal bando di concorso, che si allega al presente decreto. 

 

  Il Rettore 

 Prof. Fabrizio Micari 

 

 

 

 

http://www.unipa.it/albo.html


       

 

MODELLO DOMANDA DI AMMISSIONE 

        Al Magnifico Rettore 

        Dell’Università degli Studi Palermo 

 U.O. Borse di studio finalizzate alla ricerca  

        Piazza Marina, 61 

        90133 - PALERMO 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________,  

nato a ____________________________ (prov. __________) il ___________________________, 

Codice Fiscale ___________________________ residente a ______________________ prov.( ___)  

via ______________________________________________, n. ___________ CAP _____________,  

n. telefonico ___________________________, Cell_______________________________________  

e-mail______________________________________, PEC___________________________________ 

con recapito eletto ai fini del concorso (se diverso da quello di residenza):  

via ________________________________ n. ______ CAP _____________  

città __________________ (prov.) _____n. telefonico _____________________                   

CHIEDE 

di partecipare al  concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio 

post-lauream della durata di mesi 10 e  per l’importo di € 18.000,00 per attività di ricerca dal titolo 

“Ottimizzazione di impianti poligenerativi per uso civile e industriale. Analisi energetica ed economica di 

impianti innovativi alimentati a fonti tradizionali e rinnovabili”, da far gravare su Progetto: R4D07-

P0BJRISS_MARGINE_PIACENTINO, Responsabile Scientifico: Prof. Antonio Piacentino    - Codice 

concorso: BS-RIC 1-2021; - A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

di essere cittadino _________________________; 

di possedere la laurea in __________________________________________, della 

Classe__________conseguita con il punteggio di    ____________ in data ______________ 

presso l’Università di __________________________________; 

 

 di aver preso visione di tutto quanto previsto dal bando di concorso e di accettarne il contenuto; 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza 

o del recapito; 

 di essere consapevole che la mancata rimozione, entro il termine previsto per l’accettazione della 

borsa di studio, di eventuali cause di incompatibilità, comporterà l’impossibilità di assumere la 

titolarità della borsa stessa. 

 di rinunciare ai termini di preavviso di cui all’art. 6 del bando di concorso (opzionale); 

 

 

□ chiede altresì, ai sensi dell’ art. 2 del bando di concorso, la dichiarazione di corrispondenza 

del titolo (barrare la casella solo per i candidati, in possesso di titolo di studio rilasciato da 

Università straniere per il quale non sia stata precedentemente riconosciuta l’equipollenza a 

laurea italiana). 

 Allega alla presente: 

 autocertificazione, resa nei modi ed ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso del titolo 

di studio richiesto; 

 curriculum del candidato in formato europeo; 

 elenco delle pubblicazioni e dei titoli posseduti firmato in calce, redatto ai sensi del D.P.R. 

445/2000; 

 fotocopia di un valido documento di identità; 

 copia bonifico. 

Palermo,           Firma 
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