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

Decreto

IL RETTORE
Visto il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF)
dell'Università degli Studi di Palermo e l'Ente Parco Regionale dei Monti Sicani, sottoscritto dalle parti in
data 21/06/2018;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF), nella seduta del 17/04/2019,, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far
gravare su protocollo di intesa con l'Ente Parco Regionale dei Monti Sicani - CON-0069 - Responsabile
Scientifico: Prof. Rosario Schicchi - Tutor: Prof. Giuseppe Venturella;
Visto il proprio decreto n° 1895 del 03/06/2019 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, , per
l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 5.000,00 per
attività di ricerca dal titolo “Caratterizzazione dei tipi di vegetazione forestale e delle interazioni
piante/funghi presenti all'interno dell'area del Parco dei Monti Sicani e alla realizzazione della relativa
cartografia”, da far gravare su protocollo di intesa con l'Ente Parco Regionale dei Monti Sicani - CON-0069;
Responsabile Scientifico: Prof. Rosario Schicchi
- Tutor: Prof. Giuseppe Venturella - CUP:
B74I18000160002;
Visto il proprio decreto n° 2488 del 31/07/2019 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, emanato con D.R. 3391 del 10/12/2018;
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 CON-0069, W. P. Costi Rendicontabili
, rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF)., prot. n° 41282 del 07/05/2019, 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 6 e per l’importo di € 5.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Caratterizzazione dei tipi di
vegetazione forestale e delle interazioni piante/funghi presenti all'interno dell'area del Parco dei Monti Sicani

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

e alla realizzazione della relativa cartografia”, da far gravare su protocollo di intesa con l'Ente Parco
Regionale dei Monti Sicani - CON-0069, Responsabile Scientifico: Prof. Rosario Schicchi - Tutor: Prof.
Giuseppe.Venturella - CUP: B74I18000160002– Codice Concorso: BS-RIC 54-2019;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
CALVO Roberta - Palermo (PA) 21/05/1985 - 86/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
CALVO Roberta - Palermo (PA) 21/05/1985 - 86/100
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