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. 3391 del 10/12/2018;
Visto l’atto di convenzione tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA),
l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
dell’Università degli Studi di Palermo avente ad oggetto la realizzazione, secondo gli standard CARG, della
cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 628 Sciacca (area emersa e sommersa), della
realizzazione della relativa banca dati e dei file di stampa finali;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), nella
seduta del 20/01/2022, in merito all’ attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far gravare su
Convenzione CARG 628 Sciacca, Codice Progetto: CON-0376 - Responsabile Scientifico: Prof. Attilio Sulli;
Visto il proprio decreto n° 736 del 15/02/2022 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 “Acquisizione, elaborazione e rappresentazione cartografica di
dati geologico- geofisici nelle aree costiere e marine ricadenti nel Foglio 628 Sciacca”, da far gravare su
Convenzione CARG 628 Sciacca, Codice Progetto: CON-0376; Responsabile Scientifico: Prof. Attilio Sulli
- CUP: B72C21001150001;
Visto il proprio decreto n° 1277 del 23/03/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva;
Esaminati gli atti del concorso, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto reale CON-0376 - WP costi rendicontabili,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM),
prot. n° 7736 del 24/01/2022, 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
“Acquisizione, elaborazione e rappresentazione cartografica di dati geologico- geofisici nelle aree costiere e
marine ricadenti nel Foglio 628 Sciacca”, da far gravare su Convenzione CARG 628 Sciacca, Codice Progetto:
CON-0376, Responsabile Scientifico: Prof. Attilio Sulli - CUP: B72C21001150001– Codice Concorso: BSRIC 31-2022;
Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
LO PRESTI Valeria - Catania (CT) 06/06/1978 - 96/100
ART. 2
Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
LO PRESTI Valeria - Catania (CT) 06/06/1978 - 96/100
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