DIREZIONE GENERALE
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.G. n° 3554/5.S del 18/11/2019 della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività
Produttive, Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, Servizio 5, relativo al finanziamento
del progetto n° 08PA7112100263- “BloRin”, nell’ambito dell’azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia
2014/2020;
Visto il proprio decreto n° 3120 del 19/10/2020 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 € 15.840,00 per attività di ricerca dal titolo “Studio, definizione ed
implementazione del sistema di comunicazione e di interfaccia verso smart meter, colonnina di
ricarica, inverter, pannelli FV e carichi, con particolare riferimento alla sperimentazione per ilV2G a
supporto della piattaforma blockchain BloRin”, da far gravare su Progetto BLORIN, PO FESR Sicilia
2014/2020 – Azione 1.1.5, Codice Progetto: 2017-NAZ-0193, Responsabile Scientifico: Prof.
Eleonora Riva Sanseverino - Referente: Dott. Pierluigi Gallo - CUP: G79J18000680007;
Visto il proprio decreto n° 3748 del 30/11/2020 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso
sopra citato e, contestualmente, è stato nominato vincitore il Dott. Alessandro AUGELLO, nato a
Sciacca (AG) il 19/02/1996, con il punteggio di 75/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto Il Deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Ingneria, nella seduta del 17/11/2021
in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 9 e per l’importo di € 11.880,00;
Vista l’attestazione di allocazione budget sul progetto reale 2017-NAZ-0193, W.P. Ricerca
Industriale rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Ingegneria, Prot. 118432
del 22/11/2021, a copertura del rinnovo sopra citato;
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Studio, definizione ed implementazione del sistema di
comunicazione e di interfaccia verso smart meter, colonnina di ricarica, inverter, pannelli FV e carichi, con
particolare riferimento alla sperimentazione per ilV2G a supporto della piattaforma blockchain BloRin”, di cui
al concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, indetto con D.R. n° 3120 del 19/10/2020, Responsabile
Scientifico: Prof. Eleonora Riva Sanseverino - Referente: Dott. Pierluigi Gallo, attribuita al Dott. Alessandro
AUGELLO, nato a Sciacca (AG) il 19/02/1996, viene rinnovata per ulteriori mesi 9 e per l’importo di €
11.880,00.
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