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

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO l’art. 22 della Legge 240/2010;
VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca emanato con
D.R. n. 3136 del 09/11/2018;
VISTO il D.R. n. 1210 del 16/04/2019, affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 16/04/2019 n.644, con
cui è stata indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio per l’attribuzione di n. 1 assegno di
tipologia B per la collaborazione all’attività di ricerca, della durata di mesi 12, dal titolo: “Analisi di
soluzioni per la navigazione assistita di utenti con disabilità visive lungo itinerari turistici”, di cui è
Responsabile Scientifico la Prof.ssa Renata Prescia del Dipartimento di Architettura e Referente la Prof.ssa
Ilenia Tinnirello del Dipartimento di Ingegneria da svolgersi presso i Dipartimenti sopra citati, da gravare
sui fondi del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014-2020 Progetto I-ACCESS Implementing the Accessibility to Urban Historic Center’s Use and Knowledge- codice C1.-1.1-41;
VISTO il D.R. n. 1937 del 06/06/2019 affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo in data 06/06/2019 n. 1081, con il
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura selettiva sopra citata;
VISTI gli atti relativi alla procedura di cui sopra trasmessi dalla Commissione giudicatrice con prot. n. 61883
del 03/07/2019, nonché la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma del punteggio dei
titoli e quello relativo al colloquio;
ESAMINATA la predetta documentazione;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, indetta con D.R. n. 1210 del
16/04/2019, per l'attribuzione di un assegno di tipologia B per la collaborazione all’attività di ricerca, della
durata di mesi 12, dal titolo: “Analisi di soluzioni per la navigazione assistita di utenti con disabilità
visive lungo itinerari turistici”, di cui è Responsabile Scientifico la Prof. Renata Prescia del Dipartimento di
Architettura e Referente la Prof.ssa Ilenia Tinnirello del Dipartimento di Ingegneria da svolgersi presso i
Dipartimenti sopra citati;
Art. 2
E' approvata la seguente graduatoria generale di merito:
Dott.ssa Alice Lo Valvo
Punti 70/100
Art.3
A seguito della procedura selettiva di cui all’art. 1 è dichiarata vincitrice la Dott.ssa:
Alice Lo Valvo
nata a Palermo (PA) il 22/10/1988
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