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

Decreto n.

IL RETTORE

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;
Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento di Culture e Società n° 47 del 02/04/2019, in merito alla
attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far gravare su Progetto 2015-COMM-0075_MARGINE Responsabile Scientifico: Dott. Mauro Ferrante ;
Visto il proprio decreto n° 2857 del 11/09/2019 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 € 4.800,00 per
attività di ricerca dal titolo “Metodi e strumenti per la determinazione dei fabbisogni di prestazioni
specialistiche a livello regionale”, da far gravare su Progetto 2015-COMM-0075_MARGINE, Responsabile
Scientifico: Dott. Mauro Ferrante ;
Visto il proprio decreto n° 3259 del 08/10/2019 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
Esaminati gli atti del concorso, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
Considerato che non è stato possibile attribuire la borsa di studio di cui alla procedura selettiva sopra citata,
in ragione della rinuncia formalizzata da parte dell'unico candidato;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto reale 2015-COMM-0075 , rilasciata dal
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Culture e Società., prot. n° 28606 del 04/04/2019, per la
copertura della borsa di studio sopra citata.

DECRETA

ART. 1
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n° 1 borsa di
studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 4.800,00 per attività di ricerca dal titolo
“Metodi e strumenti per la determinazione dei fabbisogni di prestazioni specialistiche a livello regionale”, da
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far gravare su Progetto 2015-COMM-0075_MARGINE, Responsabile Scientifico: Dott. Mauro Ferrante

–

Codice Concorso: BS-RIC 97-2019;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
RUBINO Claudio - Palermo (PA) 03/02/1980 - 77/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
RUBINO Claudio - Palermo (PA) 03/02/1980 - 77/100
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