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 Contratto di Sovvenzione, sottoscritto il 30/12/2019, relativo al progetto “Invasion biologique
marine et pêche: étude, atténuation des dommages et adaptation dans le contexte du changement
climatique” - BLUE-ADAPT IS 3.1 021, ammesso a finanziamento nell'ambito del bando n.1/2017
per progetti standard del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Tunisia 2014-2020;
Visto il proprio decreto n° 2032 del 27/04/2021 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esame colloquio, per l’attribuzione di n° 3 borse di studio post-lauream della durata di mesi
6 e per l’importo di € 6.000,00 ciascuna per attività di ricerca dal titolo “Raccolta ed analisi dati
biologici ed ecologici dai siti di progetto per la creazione, alimentazione e mantenimento di un
database sulla distribuzione delle specie invasive nell’area di progetto e delle specie associate &
sviluppo di mappe con indicatori della distribuzione delle specie invasive e delle specie ad esse
associate e per alimentare azioni pilota di sfruttamento in contesti regionali e transfrontalieri”, da far
gravare su progetto BLEU ADAPT - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia/Tunisia
2014-2020, Codice Progetto: PRJ-0321, Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà - CUP:
B74I19001090002;
Visto il proprio decreto n° 2699 del 29/06/2021 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso
sopra citato e, contestualmente, è stata nominata vincitrice la Dott.ssa Antonia Maria Rita
INGRASSIA, nata a Ottawa (EE) il 03/03/1981, con il punteggio di 93/100;
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), del 09/12/2021 in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 6 e
per l’importo di € 6.000,00;
Vista l’attestazione di allocazione budget sul progetto reale PRJ-0321, W.P. Costi Rendicontabili
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
(DiSTeM), Prot. 129743 del 13/12/2021, a copertura del rinnovo sopra citato;
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Raccolta ed analisi dati biologici ed ecologici dai
siti di progetto per la creazione, alimentazione e mantenimento di un database sulla distribuzione
delle specie invasive nell’area di progetto e delle specie associate & sviluppo di mappe con indicatori
della distribuzione delle specie invasive e delle specie ad esse associate e per alimentare azioni pilota
di sfruttamento in contesti regionali e transfrontalieri”, di cui al concorso pubblico, per titoli ed esame
colloquio, indetto con D.R. n° 2032 del 27/04/2021, Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà ,
attribuita alla Dott.ssa Antonia Maria Rita INGRASSIA, nata a Ottawa (EE) il 03/03/1981, viene
rinnovata per ulteriori mesi 6 e per l’importo di € 6.000,00.
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