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SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O. BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLA RICERCA

Decreto n.

IL RETTORE
Visto il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 37/SV/DRP del
08/02/2018, con il quale è stata ratificata la graduatoria dei progetti di cooperazione ammissibili a
finanziamento di cui al bando pubblico n° 1/2016 di selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e
III del programma INTERREG V-A Italia Malta, per il periodo 2014/2020;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), nella
seduta del 20/07/2018, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far gravare su
Programma INTERREG V-A Italia-Malta -Progetto HARMONY - Codice C1-3.1-31 - WP3 (Deliverable
D3.2.1) - Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà ;
Visto il proprio decreto n° 2194 del 06/08/2018 con il quale è stata indetto un 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 € 4.500,00 per attività di ricerca dal titolo “Attività finalizzata al supporto tecnico-scientifico e
gestione di laboratorio per la raccolta e l’analisi di dati relativi al WP3; elaborazione di report di analisi utili
ai fini del supporto alla gestione amministrativa relativa alle attività di laboratorio e di campo.”, da far
gravare su Programma INTERREG V-A Italia-Malta -Progetto HARMONY - Codice C1-3.1-31 - WP3
(Deliverable D3.2.1), Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà - CUP: B71I18000290002;
Visto il proprio decreto n° 2400 del 21/09/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo;
Visto l’art. 18, comma 5, della legge n° 240 del 30/12/2010;
Visto il D.L. 9 Febbraio 2012, n° 5;
Esaminati gli atti del concorso, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto reale 2018-PICO-0009, W. P. Costi
Rendicontabili , rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del
Mare (DiSTeM)., allegata alla nota prot. n° 54288 del 27/07/2018, per la copertura della borsa di studio
sopra citata.

DECRETA

ART. 1
Sono approvati gli atti del 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 € 4.500,00 per attività di ricerca dal titolo
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“Attività finalizzata al supporto tecnico-scientifico e gestione di laboratorio per la raccolta e l’analisi di dati
relativi al WP3; elaborazione di report di analisi utili ai fini del supporto alla gestione amministrativa relativa
alle attività di laboratorio e di campo.”, da far gravare su Programma INTERREG V-A Italia-Malta Progetto HARMONY - Codice C1-3.1-31 - WP3 (Deliverable D3.2.1), Responsabile Scientifico: Prof.
Gianluca Sarà - CUP: B71I18000290002 – Codice Concorso: BS-RIC 112-2018;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
INGRASSIA Antonia Maria Rita - Ottawa 03/03/1981 - 100/100
BERLINO Manuel - Reggio Calabria (RC) 23/06/1991 - 88/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
INGRASSIA Antonia Maria Rita - Ottawa 03/03/1981 - 100/100

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari
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