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

Decreto

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° 3391 del 10/12/2018;
Visto il proprio decreto n° 2604 del 02/10/2018 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 € 11.880,00 per attività di ricerca dal titolo “Misure della velocità superficiale e della portata dei corsi
d'acqua mediante tecnica LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry)”, da far gravare su progetto
FFR_2018_D10; Responsabile Scientifico: Prof. Goffredo La Loggia - Tutor: Prof. Leonardo Noto;
Visto il proprio decreto n° 3229 del 21/11/2018 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva;
Visto il proprio decreto n° 3495 del 18/12/2018, con il quale sono stati approvati gli atti della procedura
concorsuale sopra citata, nonché la graduatoria di merito esitata sulla base degli atti trasmessi dalla
Commissione giudicatrice e, contestualmente, nominato vincitore il Dott. PUMO Dario, nato il 26/11/1978;
Vista la rinunzia alla borsa di studio trasmessa dal sopra citato vincitore in data 19/12/2018, prot. n° 102076;
Vista la richiesta di scorrimento della graduatoria sopra citata, trasmessa dal Responsabile Scientifico in data
20/12/2018;
Visto quanto previsto all’art.11, commi 4 e 5 del sopra citato Regolamento;

DECRETA
La borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 11.880,00 per attività di ricerca dal
titolo “Misure della velocità superficiale e della portata dei corsi d'acqua mediante tecnica LSPIV (Large Scale
Particle Image Velocimetry)”, Responsabile Scientifico: Prof. Goffredo La Loggia - Tutor: Prof. Leonardo
Noto, di cui al bando di concorso indetto con D.R. n° 2604 del 02/10/2018, viene riassegnata al Dott.
MALTESE Antonino, nato il 28/02/1982, utilmente collocatosi al 2° posto della graduatoria di merito relativa
al concorso citato.
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