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 il D.D. n° 18177 del 24/09/2019, del Ministero delle Politiche Argicole Alimentari, Forestali e del
Turismo, Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, Direzione
Generale dello Sviluppo Rurale, DISR IV, in merito alla concessione del contributo previsto per il Progetto
"SOPROQUAOLI - Gestione Colturale di precisione in modelli d'impianto olivicoli innovativi per il
miglioramento della sostenibilità e della qualità degli oli";
Visto il Decreto n° 54 del 01/10/2019 del Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Forestali (SAAF), in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far gravare su Progetto
SOPROQUAOLI –ID 16 –D.M. 18177/7110/2019, Cod. PRJ-0104 - Responsabile Scientifico: Prof.
Francesco Paolo Marra ;
Visto il proprio decreto n° 3937 del 13/11/2019 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 € 12.000,00 per attività di ricerca dal titolo “Applicazione di tecnologie “smart” in nuovi
modelli di impianto olivicoli in parete per l’ottimizzazione degli interventi colturali; Attività di supporto alla
ricerca per la realizzazione dei WP 3 e 4 di progetto: Valutazione di sistemi “smart” per la misura dello stato
idrico delle piante in continuo; Implementazione di sensori di luce sulla pianta ai fini della gestione degli
interventi di potatura”, da far gravare su Progetto SOPROQUAOLI –ID 16 –D.M. 18177/7110/2019, Cod.
PRJ-0104, Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Paolo Marra - CUP: D7411900079006;
Visto il proprio decreto n° 108 del 17/01/2020 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
Esaminati gli atti del concorso, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto reale PRJ-0104, W. P. Ricerca Industriale ,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF)., allegata alla comunicazione del 24/10/2019, 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 12 e per l’importo di € 12.000,00 per attività di ricerca dal titolo
“Applicazione di tecnologie “smart” in nuovi modelli di impianto olivicoli in parete per l’ottimizzazione
degli interventi colturali; Attività di supporto alla ricerca per la realizzazione dei WP 3 e 4 di progetto:
Valutazione di sistemi “smart” per la misura dello stato idrico delle piante in continuo; Implementazione di
sensori di luce sulla pianta ai fini della gestione degli interventi di potatura”, da far gravare su Progetto
SOPROQUAOLI –ID 16 –D.M. 18177/7110/2019, Cod. PRJ-0104, Responsabile Scientifico: Prof.
Francesco Paolo Marra - CUP: D7411900079006 – Codice Concorso: BS-RIC 125-2019;
Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
COSTA Luciano Federico - SCIACCA (AG) 18/07/1994 - 76/100
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ART. 2
Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
COSTA Luciano Federico - SCIACCA (AG) 18/07/1994 - 76/100
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