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 la Convenzione sottoscritta tra la Regione Siciliana - Dipartimento della Pesca Mediterranea e
l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, per la realizzazione del
progetto “Monitoraggio e gestione delle risorse biologiche e degli ecosistemi marini per creare il trasferimento
di conoscenze e consapevolezza verso una regionalizzazione della pesca in Sicilia - RETE 3 G - Rete integrata
per il monitoraggio e la produzione di un modello regionale di gestione delle risorse e degli ecosistemi marini
nei Golfi di Castellamare, Patti e Catania”;
Visto il deliberato assunto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare, nella seduta del
16/05/2022, in merito alla attivazione di n° 2 borse di studio post-lauream da far gravare su Progetto RETE 3
GOLFI – 3-G) Cod. SIPA 07/RBC/2 - PO FEAMP 2014/2020 - Codice Progetto: PRJ-0739 - Responsabile
Scientifico: Prof. Gianluca Sarà ;
Visto il proprio decreto n° 2619 del 07/06/2022 con il quale è stata indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esame-colloquio, per l’attribuzione di n° 2 borse di studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo
di € 16.660,00 ciascuna per attività di ricerca dal titolo “Raccolta ed analisi in campo e in laboratorio di dati
biologici ed ecologici dai siti di progetto”, da far gravare su Progetto RETE 3 GOLFI – 3-G) Cod. SIPA
07/RBC/2 - PO FEAMP 2014/2020 - Codice Progetto: PRJ-0739; Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca
Sarà - CUP: G79C19000090009;
Visto il proprio decreto n° 2933 del 30/06/2022 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice
preposta alla procedura selettiva;
Esaminati gli atti del concorso, trasmessi dalla Commissione giudicatrice;
Vista la regolare comunicazione ai candidati, in ordine al diario di svolgimento dell’esame colloquio, prevista
dall’art. 6 del bando di concorso;
Visto che, per la procedura selettiva sopra citata, sono utilmente pervenute n° 5 istanze di partecipazione,
relative ai candidati IMPOLLONIA Giulia, LI VORSI Andrea, BOTERO Angel Ana Maria, INGRASSIA
Antonia Maria Rita e MINICHINO Riccardo ;
Rilevato che, all’atto dello svolgimento dell’esame colloquio, secondo le modalità indicate nel sopra citato
Bando, i candidati BOTERO Angel Ana Maria e IMPOLLONIA Giulia sono risultati assenti come riportato
nel relativo Verbale 3 esitato dalla Commissione giudicatrice;
Considerato che, come previsto al comma 3 del già richiamato art. 6 del bando di concorso, “La mancata
presentazione del candidato al colloquio comporterà l’esclusione dalla procedura.”
Considerato che, al termine delle procedure di valutazione, la Commissione giudicatrice ha attribuito ai sopra
citati candidati i seguenti punteggi e relativi giudizi: Dott. LI VORSI Andrea, punti 61/100 e giudizio “NON
IDONEO”; Dott.ssa INGRASSIA Antonia Maria Rita, punti 99/100 e giudizio “IDONEO” Dott. MINICHINO
Riccardo, punti 91/100 e giudizio “IDONEO”;
Visto il comma 4, art. 5 del sopra citato bando di concorso, che recita: “Saranno considerati idonei i candidati
che abbiano complessivamente riportato un punteggio minimo complessivo di 65/100”;
Vista l'attestazione di avvenuta allocazione budget sul progetto reale PRJ-0739, W. P. Ricerca Industriale ,
rilasciata dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM).,
prot. n° 53892 del 23/05/2022, per la copertura delle borse di studio sopra citate.

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE RICERCA DI ATENEO
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DECRETA

ART. 1

Sono approvati gli atti del concorso pubblico,per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di n° 2 borse di
studio post-lauream della durata di mesi 12 e per l’importo di € 16.660,00 ciascuna per attività di ricerca dal
titolo “Raccolta ed analisi in campo e in laboratorio di dati biologici ed ecologici dai siti di progetto”, da far
gravare su Progetto RETE 3 GOLFI – 3-G) Cod. SIPA 07/RBC/2 - PO FEAMP 2014/2020 - Codice Progetto:
PRJ-0739, Responsabile Scientifico: Prof. Gianluca Sarà . - CUP: G79C19000090009– Codice Concorso:
BS-RIC 118-2022;

Viene approvata la seguente graduatoria:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita – punteggio
INGRASSIA Antonia Maria Rita - Ottawa () 03/03/1981 - 99/100
MINICHINO Riccardo - Napoli (NA) 20/02/1994 - 91/100
ART. 2

Viene dichiarato vincitore:
Cognome e nome – Luogo e data di nascita - punteggio
INGRASSIA Antonia Maria Rita - Ottawa () 03/03/1981 - 99/100
MINICHINO Riccardo - Napoli (NA) 20/02/1994 - 91/100
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