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° 800 del 04/02/2021;
Visto il proprio decreto n° 5211 del 25/11/2021 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, , per
l’attribuzione di n° 1 borsa di studio post-lauream della durata di mesi 6 e per l’importo di € 6.000,00 per
attività di ricerca dal titolo “Sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi per applicazioni termoelettriche”, da
far gravare su Progetto R1D08-P1HZ2010_MARGINE (€3.053,28); D70011D08-0132_MARGINE
(€1.803,09); FFR_D08_MARTORANA (€1.143,63), Responsabile Scientifico: Prof. Antonino Martorana Tutor: Prof. Francesco Giannici;
Visto il proprio decreto n° 369 del 24/01/2022 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra citato
e, contestualmente, è stato nominato vincitore il Dott. Simone VIRGA, nato a Nicosia (EN) il 29/05/1996, con
il punteggio di 75/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto Il Decreto n. 75 del Direttore del Dipartimento di Fisica e Chimica del 15/06/2022 in merito al rinnovo
della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 3 e per l’importo di € 3.000,00;
Vista la disponibilità presente sul progetto R1D08-P1HZ2010_MARGINE, attestata dal Responsabile
Amministrativo del Dipartimento di Fisica e Chimica, prot. 61398 del 15/06/2022, a copertura del rinnovo
sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Sintesi e caratterizzazione di materiali ibridi per applicazioni
termoelettriche”, di cui al concorso pubblico, indetto con D.R. n° 5211 del 25/11/2021, Responsabile
Scientifico: Prof. Antonino Martorana - Tutor: Prof. Francesco Giannici, attribuita al Dott. Simone VIRGA,
nato a Nicosia (EN) il 29/05/1996, viene rinnovata per ulteriori mesi 3 e per l’importo di € 3.000,00.
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