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

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 l'Internal Partnership Agreement tra il Dipartimento di Culture e Società dell'Università degli Studi di
Palermo e L'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Ignazio e
Vincenzo Florio" di Erice Casa Santa (TP), relativo al progetto "CUCOTA - Culture and Comunication
Taste", n° progetto 2017-1-IT02-KA201-036736;
Visto il proprio decreto n° 2115 del 02/08/2018 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 12 e per
l’importo di € 7.920,00 per attività di ricerca dal titolo “Management alimentare e promozione
enogastronomica, per l'elaborazione di contenuti funzionali alla realizzazione di un capitolo di un manuale di
Cultura e comunicazione del gusto rivolto agli istituti alberghieri italiani ed europei, 15 voci di glossario e
l'implementazione dei relativi contenuti sulla piattaforma Web del progetto”, da far gravare su Progetto
"CUCOTA - Culture and Comunication Taste", Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Marrone;
Visto il proprio decreto n° 2848 del 17/10/2018 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra
citato e, contestualmente, è stato nominato vincitore il Dott. Maurilio CARACCI, nato a Palermo (PA) il
27/05/1963, con il punteggio di 90/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Culture e Società, nella seduta del 07/10/2019
in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 9 e per l’importo di € 5.940,00;
Vista l’attestazione di allocazione budget sul progetto reale 2017-PICO-0023, W.P. Costi Rendicontabili,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Culture e Società, prot. n° 98977 del
22/10/2019, a copertura del rinnovo sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio post-lauream per attività di ricerca dal titolo “Management alimentare e promozione
enogastronomica, per l'elaborazione di contenuti funzionali alla realizzazione di un capitolo di un manuale di
Cultura e comunicazione del gusto rivolto agli istituti alberghieri italiani ed europei, 15 voci di glossario e
l'implementazione dei relativi contenuti sulla piattaforma Web del progetto”, di cui al concorso pubblico, per
titoli ed esame colloquio, indetto con D.R. n° 2115 del 02/08/2018, Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni
Marrone, attribuita al Dott. Maurilio CARACCI, nato a Palermo (PA) il 27/05/1963, viene rinnovata per
ulteriori mesi 9 e per l’importo di € 5.940,00.
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