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

Decreto n.

IL RETTORE
Visto quanto convenuto tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF)
dell’Università degli Studi di Palermo e l’Azienda Agricola Buonivini, con atto sottoscritto dalle parti in data
20/05/2019, avente per oggetto “Ricerca e Sviluppo per il miglioramento della shelf-life dei vini siciliani”;
Visto il Deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF), nella seduta del 20/06/2019, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far
gravare su fondi derivanti da Convenzione con Azienda Agricola "Buonivini" - Codice U-GOV: CON-0131 Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Francesca ;
Visto il proprio decreto n° 2594 del 07/08/2019 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 € 12.000,00 per
attività di ricerca dal titolo “Applicazioni bio-tecnologiche per l’ottimizzazione delle caratteristiche
organolettiche e tecnologiche dei vini da uve a bacca rossa presenti nel territorio siciliano”, da far gravare su
fondi derivanti da Convenzione con Azienda Agricola "Buonivini" - Codice U-GOV: CON-0131,
Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Francesca - CUP: B74I19000560007;
Visto il proprio decreto n° 2949 del 19/09/2019 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 5, 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-0131, W. P. Costi Rendicontabili
, rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF)., prot. n° 68829 del 23/07/2019, 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 € 12.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Applicazioni biotecnologiche per l’ottimizzazione delle caratteristiche organolettiche e tecnologiche dei vini da uve a bacca

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

rossa presenti nel territorio siciliano”, da far gravare su fondi derivanti da Convenzione con Azienda
Agricola "Buonivini" - Codice U-GOV: CON-0131, Responsabile Scientifico: Dott. Nicola Francesca CUP: B74I19000560007 – Codice Concorso: BS-RIC 93-2019;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
CRAPARO Valentina - Agrigento (AG) 19/02/1992 - 82/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
CRAPARO Valentina - Agrigento (AG) 19/02/1992 - 82/100
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