SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
U.O “ASSEGNI DI RICERCA”

IL RETTORE
VISTO

l’art. 22 della Legge 240/2010 del 30/12/2010;

VISTO

l’art. 8 del Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca
emanato con D.R. n.3136 del 09/11/2018;
il proprio decreto n.1718 del 14/05/2019, affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo in data 14/05/2019,
n.860, con il quale è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per
l’attribuzione di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca (Tipologia B), della
durata di 12 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria, dal titolo:
“Caratterizzazione e isolamento di ceppi autoctoni siciliani compatibili con la produzione
industriale in Sicilia”, di cui è Responsabile scientifico la Dott.ssa Francesca Scargiali da
gravare sul progetto relativo al Programma Operativo risorse finanziarie del Fondo Europeo per
gli Affari marittimi e la Pesca - FEAMP 2014-2020_SICILIA-PO Regione Sicilia dal titolo"
Intervento pilota per la coltivazione di microalghe integrata ad un impianto di acquacoltura
marina”- cod. 07/INA/17- codice progetto U-GOV PRJ-0075;

VISTO

VISTO

l’estratto del verbale n.9 adottato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria nella seduta del
20/06/2019, relativo alla proposta della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa
dei candidati sulla base dell'esame dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio;
DECRETA

La Commissione giudicatrice nominata per la procedura selettiva indetta con D.R n. 1718 del 14/05/2019 ai
fini dell’attivazione di n.1 assegno per la collaborazione ad attività di ricerca Tipologia B dal titolo :
“Caratterizzazione e isolamento di ceppi autoctoni siciliani compatibili con la produzione industriale in
Sicilia”, della durata di 12 mesi, da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria è così costituita:
Dott.ssa Francesca Scargiali
Prof. Alberto Brucato
Prof. Giorgio Domenico M. Micale
Dott. Alessandro Tamburini
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