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

Decreto

IL RETTORE
Visto il proprio decreto n° 3544 del 20/12/2018 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 10 e per
l’importo di € 10.177,25 per attività di ricerca dal titolo “Caratterizzazione sperimentale e modellazione
matematica degli aspetti promeccanici del menisco umano”, da far gravare su fondo ATeN Center progetto
METABIOMEC (€ 6.000,00) e fondo DICAM progetto SOFTMEC (€ 4.177,25); Responsabile Scientifico:
Prof. Massimiliano Zingales ; Codice Concorso: BS-RIC 169-2018;
Visto Il Decreto n.26 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria, del 18/01/2019, in merito alla
composizione della Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio di Aten Center, nella seduta del 28/10/2018, con la quale è stata
accolta la richiesta formulata dal Prof. Massimiliano Zingales in ordine all'utilizzo di fondi relativi al
progetto METABIOMEC, nella misura di € 6.000,00 per il cofinanziamento della borsa di studio sopra
citata;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo;
DECRETA
La Commissione giudicatrice del 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 € 10.177,25 per attività di ricerca dal
titolo “Caratterizzazione sperimentale e modellazione matematica degli aspetti promeccanici del menisco
umano”, da far gravare su fondo ATeN Center progetto METABIOMEC (€ 6.000,00) e fondo DICAM
progetto SOFTMEC (€ 4.177,25); Responsabile Scientifico: Prof. Massimiliano Zingales
; Codice
Concorso: BS-RIC 169-2018, è così composta:
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