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 DDG. n. 949/SVI DRP del 23/12/2020 con il quale il Dipartimento della Programmazione della
Regione Siciliana ha approvato il Contratto di Sovvenzione SENHAR C2-3.1-115, sottoscritto tra il Capofila
e l’Autorità di Gestione Comune del Programma INTERREG V A ITALIA-MALTA 2014-2020;
Visto il proprio decreto n° 3364 del 08/09/2021 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 “Supporto per le attività di indagine dei sistemi socio-ecologici”, da far gravare su
Progetto SENHAR Codice C2-3.1-115 - Programma INTERREG V-A Italia-Malta, Codice Progetto: PRJ0530, Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà - CUP: B69C20000050002;
Visto il proprio decreto n° 429 del 26/01/2022 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso sopra
citato e, contestualmente, è stata nominata vincitrice la Dott.ssa Angel Ana Maria BOTERO, nata a Bogotà
(Colombia) () il 30/04/1994, con il punteggio di 71/100;
Visto il regolare svolgimento dell’attività attestato dal Responsabile Scientifico;
Visto Il Decreto n. 55 del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), del
25/07/2022 in merito al rinnovo della suddetta borsa di studio per ulteriori mesi 6 e per l’importo di €
6.000,00;
Vista la disponibilità presente sul progetto PRJ-0530, rilasciata dal Responsabile Amministrativo del
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Prot. 75493 del 25/07/2022, a copertura del
rinnovo sopra citato.
DECRETA
La borsa di studio per attività di ricerca dal titolo “Supporto per le attività di indagine dei sistemi socioecologici”, di cui al concorso pubblico, , indetto con D.R. n° 3364 del 08/09/2021, Responsabile Scientifico:
Prof. Gianluca Sarà , attribuita alla Dott.ssa Angel Ana Maria BOTERO, nata a Bogotà (Colombia) () il
30/04/1994, viene rinnovata per ulteriori mesi 6 e per l’importo di € 6.000,00.
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