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

Decreto
IL RETTORE
Visto il Decreto di Concessione Prog. F/050267/03/X32 - COR 109494 del Ministero dello Sviluppo
Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, con il quale sono concesse al progetto
congiunto di ricerca e sviluppo "Approccio integrato per lo sviluppo di prodotti innovativi nei settori
trainanti del comparto agroalimentare siciliano" le agevolazione previste a valere sull'Asse 1, azione 1.1.3
del Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014-2020;
Visto il proprio decreto n° 3475 del 19/12/2017 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 € 23.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Prelievo campioni biologici; effettuazione di
controlli della produttività e di analisi chimiche con strumentazione all'infrarosso. Gestione ed archiviazione
di dati su supporto informatico.”, da far gravare su fondi del progetto F/050267/03/X32, Asse 1, azione 1.1.3,
Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività 2014-2020, Responsabile Scientifico: Dott. Nicola
Francesca - CUP: B78I17000260008;
Visto il proprio decreto n° 432 del 16/02/2018 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra
citato e, contestualmente, è stato nominato vincitore il Dott. Nicola SCALIA, nato a Palermo (PA) il
19/11/1977, con il punteggio di 63/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto il Decreto n° 90 del 05/12/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali (SAAF) in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 12 e per l’importo di €
23.000,00;
Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo;
Vista l’attestazione di allocazione budget sul progetto reale 2017-NAZ-0228 - W.P. Ricerca Industriale,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF), allegata alla nota SAAF prot. n° 4556 del 06/12/2018, a copertura del rinnovo sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Prelievo campioni biologici; effettuazione di controlli
della produttività e di analisi chimiche con strumentazione all'infrarosso. Gestione ed archiviazione di dati su
supporto informatico.”, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, indetto con D.R. n° 3475
del 19/12/2017, Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Francesca , del quale è risultato vincitore il Dott.
Nicola SCALIA, nato a Palermo (PA) il 19/11/1977, viene rinnovata per ulteriori mesi 12 e per l’importo di
€ 23.000,00.
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