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SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
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IL RETTORE

Visto il Regolamento per l’assegnazione delle borse di studio post-lauream dell’Università degli Studi di
Palermo, emanato con D.R 800 del 04/02/2021;
Visto quanto convenuto tra l’Università degli Studi di Palermo e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo, con atto sottoscritto dalle parti e relativo al progetto di cooperazione allo sviluppo denominato
“Establecer y desarrollar la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Tierra con énfasis en Geología en la
Universidad de El Salvador (CASTES)”;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), nella
seduta del 09/12/2021, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far gravare su
Progetto CASTES, Codice Progetto: PRJ-0265 - Responsabile Scientifico: Prof. Christian Conoscenti ;
Visto il proprio decreto n° 2259 del 10/05/2022 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 9 e per
l’importo di € 11.250,00 per attività di ricerca dal titolo “Analisi GIS per la valutazione della pericolosità
associata a fenomeni franosi causati da intensi eventi meteorici in El Salvador (Centro America)”, da far
gravare su Progetto CASTES, Codice Progetto: PRJ-0265; Responsabile Scientifico: Prof. Christian
Conoscenti
- CUP: B74I19002320005;
Visto il proprio decreto n° 2629 del 07/06/2022 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 PRJ-0265, W. P. Costi Rendicontabili ,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM).,
prot. n° 49500 del 11/05/2022, 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 9 e per l’importo di € 11.250,00 per attività di ricerca dal titolo
“Analisi GIS per la valutazione della pericolosità associata a fenomeni franosi causati da intensi eventi
meteorici in El Salvador (Centro America)”, da far gravare su Progetto CASTES, Codice Progetto: PRJ0265, Responsabile Scientifico: Prof. Christian Conoscenti . - CUP: B74I19002320005– Codice Concorso:
BS-RIC 92-2022;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
ACERO CORTES Juan Sebastian - Bogota (Colombia) 22/02/1993 - 76,42
PALENZUELA BAENA José Antonio - Purchil (Granada Spagna) 16/06/1982 - 75/100

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

ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
ACERO CORTES Juan Sebastian - Bogota (Colombia) 22/02/1993 - 76,42
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