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Decreto
IL RETTORE
Visto il proprio decreto n° 1822 del 02/07/2018 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 € 6.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di uno strumento basato sul Framework
Spring per l'analisi di immagini di tomosintesi della mammella”, da far gravare su progetto R4D05PYL8RISS_,MARGINE, Responsabile Scientifico: Prof. Salvatore Vitabile ;
Visto il proprio decreto n° 2265 del 05/09/2018 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra
citato e, contestualmente, è stato nominato vincitore il Dott. Marco INSALACO, nato a Caltanissetta (CL) il
17/11/1988, con il punteggio di 72/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto il Decreto n° 9 del 08/03/2019 del Direttore del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e
Diagnostica Avanzata (Bi.N.D) in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 6 e per
l’importo di € 4.200,00;
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;
Vista l’attestazione di allocazione budget sul progetto reale R4D05-PYL8RISS_MARGINE, rilasciata dal
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata
(Bi.N.D), allegata alla comunicazione del 18/06/2019, a copertura del rinnovo sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Sviluppo di uno strumento basato sul Framework Spring
per l'analisi di immagini di tomosintesi della mammella”, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esame
colloquio, indetto con D.R. n° 1822 del 02/07/2018, Responsabile Scientifico: Prof. Salvatore Vitabile ,
attribuita al Dott. Marco INSALACO, nato a Caltanissetta (CL) il 17/11/1988, viene rinnovata per ulteriori
mesi 6 e per l’importo di € 4.200,00.
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