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 800 del 04/02/2021;
Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 6987, del 2 luglio 2020, con il
quale è stata indetta una selezione pubblica nazionale per l’erogazione di contributi per il finanziamento di
progetti nel settore apistico, finalizzati al sostegno di produzioni e di allevamenti di particolare rilievo
ambientale, economico, sociale e occupazionale e il successivo Decreto direttoriale di attuazione n. 151426,
del 31 marzo 2021 (Bando Miele 2021);
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF), nella seduta del 17/05/2022, in merito alla attivazione di n° 1 borsa di studio post-lauream da far
gravare su Progetto Miele 2021 “Prototipo di arnia intelligente per migliorare la produzione di miele”,
Codice Progetto PRJ-0677 - Responsabile Scientifico: Prof. Pietro Catania - Referente: Dott. Gabriella Lo
Verde;
Visto il proprio decreto n° 2771 del 17/06/2022 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 “Sviluppo ed implementazione di un prototipo di
arnia intelligente. Studio dei principali parametri biologici e produttivi in colonie di Apis mellifera in
relazione ai fattori ambientali rilevati con l’utilizzo di un prototipo di arnia intelligente”, da far gravare su
Progetto Miele 2021 “Prototipo di arnia intelligente per migliorare la produzione di miele”, Codice Progetto
PRJ-0677; Responsabile Scientifico: Prof. Pietro Catania - Referente: Dott. Gabriella Lo Verde - CUP:
J79J21013190008;
Visto il proprio decreto n° 3089 del 14/07/2022 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-0677, W. P. Costi Rendicontabili ,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali
(SAAF)., prot. n° 55645 del 27/05/2022, 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 12 e per l’importo di € 12.000,00 per attività di ricerca dal titolo
“Sviluppo ed implementazione di un prototipo di arnia intelligente. Studio dei principali parametri biologici
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e produttivi in colonie di Apis mellifera in relazione ai fattori ambientali rilevati con l’utilizzo di un prototipo
di arnia intelligente”, da far gravare su Progetto Miele 2021 “Prototipo di arnia intelligente per migliorare la
produzione di miele”, Codice Progetto PRJ-0677, Responsabile Scientifico: Prof. Pietro Catania
Referente: Dott. Gabriella.Lo Verde - CUP: J79J21013190008– Codice Concorso: BS-RIC 132-2022;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
VELLA Azzurra - Agrigento (AG) 21/08/1990 - 71/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
VELLA Azzurra - Agrigento (AG) 21/08/1990 - 71/100
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