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Decreto
IL RETTORE
Visto il proprio decreto n° 3294 del 28/11/2018 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 8 e per
l’importo di € 7.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi morfometriche e di retrodatazione riguardanti
prelievo, misure morfometriche in situ e in laboratorio e analisi di retrodatazione sulle prateria di posidonia
oceanica finalizzata alla stima delle biomassa prodotta in anni pregressi”, da far gravare su Progetto "Pocket
Beach Management & Remote Surveillance System - BESS", Responsabile Scientifico: Prof. Agostino
Tomasello - CUP: B71I18000300002;
Visto il proprio decreto n° 574 del 21/02/2019 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra
citato e, contestualmente, è stata nominata vincitrice la Dott.ssa Federica Paola CASSETTI, nata a
Caltanissetta (CL) il 29/11/1987, con il punteggio di 65/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), nella
seduta del 06/09/2019 in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 8 e per l’importo
di € 7.000,00;
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 2016-PICO-0035, rilasciata dal Responsabile
Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), allegata alla comunicazione
del 01/10/2019, a copertura del rinnovo sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Analisi morfometriche e di retrodatazione riguardanti
prelievo, misure morfometriche in situ e in laboratorio e analisi di retrodatazione sulle prateria di posidonia
oceanica finalizzata alla stima delle biomassa prodotta in anni pregressi”, di cui al concorso pubblico, per
titoli ed esame colloquio, indetto con D.R. n° 3294 del 28/11/2018, Responsabile Scientifico: Prof. Agostino
Tomasello, attribuita alla Dott.ssa Federica Paola CASSETTI, nata a Caltanissetta (CL) il 29/11/1987, viene
rinnovata per ulteriori mesi 8 e per l’importo di € 7.000,00.
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