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

Decreto

IL RETTORE
Visto Il D.D.G. n° 614 del 24/10/2018 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea – Servizio 3 –
Acquacoltura, Maricoltura e Trasformazione Prodotti Ittici, con il quale il Progetto 01/INA/17 “Introduzione
di una nuova specie in allevamento: pesce serra (pomatomus saltatrix)” è ammesso a finanziamento a valere
sulla misura 2.47 del PO-FEAMP 2014-2020;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e
Farmaceutiche (STEBICEF), nella seduta del 25/02/2019, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio
post-lauream da far gravare su PO-FEAMP 01/INA/17 - Responsabile Scientifico: Prof. Mirella Vazzana ;
Visto il proprio decreto n° 938 del 25/03/2019 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, , per
l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 20.000,00 per
attività di ricerca dal titolo “Analisi di mercato sul consumo dei prodotti ittici e cura delle procedure
tecniche/scientifiche per le prove di analisi sensoriale applicate su target di consumatori, con relativa
elaborazione dati”, da far gravare su PO-FEAMP 01/INA/17; Responsabile Scientifico: Prof. Mirella
Vazzana
- CUP: B76C18000900006;
Visto il proprio decreto n° 1845 del 28/05/2019 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 6, 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 PRJ-0027, W. P. Costi rendicontabili ,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche
e Farmaceutiche (STEBICEF)., prot. n° 6997 del 28/01/2019, per la copertura della borsa di studio sopra
citata.

DECRETA

ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, , per l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della
durata di mesi 12 e per l’importo di € 20.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi di mercato sul
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consumo dei prodotti ittici e cura delle procedure tecniche/scientifiche per le prove di analisi sensoriale
applicate su target di consumatori, con relativa elaborazione dati”, da far gravare su PO-FEAMP 01/INA/17,
Responsabile Scientifico: Prof. Mirella Vazzana . - CUP: B76C18000900006– Codice Concorso: BS-

RIC 20-2019;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
NICOLOSI Rosalia - Mistretta (ME) 21/09/1977 - 84/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
NICOLOSI Rosalia - Mistretta (ME) 21/09/1977 - 84/100
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