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IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante "nonne in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 18, co.5, lett. f; 

VISTA la legge 04.04.2012, n° 35 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 
febbraio 2012, n° 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" 
ed in particolare l'art. 49, comma 1, lett. h), che modifica l'art. 18, comma 5, lett. f) della 
suddetta legge 240/2010; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. n° 5 del 04.01.2016, 
modificato con D.R. n. 2699 del 08/8/2016; 

VISTO il D.R. del 31/10/2017 n. 4355 con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo "Uso di biomasse di Posidonia 
spiaggiata come fonti di biostimolanti", presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente Responsabile Scientifico Prof. Andrea Baglieri; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente prot. n. 
140668 del 21/11/2017 di nomina della commissione; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente prot. 
150242 del 6/12/2017, con la quale sono stati trasmessi gli atti della commissione, dai quali 
risulta che all'esito della valutazione i candidati hanno conseguito la seguente votazione 
complessiva: 
1. dott. Ferdinando Fragalà 	 totale punti: 94/100; 

VISTI gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti; 

DECRETA: 

Art. 1 - Per il conferimento di 1 borsa di ricerca proposta dal Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente di cui al bando emanato con D.R. del 31 ottobre 2017, n. 4355, 
in premessa citato, è emanata la seguente graduatoria generale di merito, ai sensi dell'art. 8, 
comma 2, del regolamento citato: 
1. dott. Ferdinando Fragalà 	 totale punti: 94/100; 

Art. 2 - Al dott. Ferdinando Fragalà, nato a Enna (EN) il 04/04/1980, vincitore della selezione 
medesima, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, è conferita la borsa di ricerca 
dal titolo "Uso di biomasse di Posidonia spiaggiata come fonti di biostimolanti", 
Responsabile Scientifico Prof. Andrea Baglieri. La borsa di ricerca della durata di mesi 
quattro e dell'importo di € 4.000,00 (impegno n. 2017-46375-1) lordi comprensivi degli 



eventuali oneri a carico dell'Ateneo, dovrà risolversi entro la data di conclusione del 
programma di ricerca "Scopo del programma di ricerca è quello di valutare, mediante 
l'esecuzione di prove sperimentali, la possibilità di estrarre da biomasse di Posidonia 
oceanica spiaggiate soluzioni ad azione biostimolante. Come noto lo spiaggiamento delle 
foglie di posidonia sui litorali è un fenomeno naturale che fa parte dei ciclo vitale di tale 
pianta. Considerato tuttavia che, in alcuni casi tali accumuli sulla spiaggia possono 
influenzare negativamente le attività turistico-balneari, in quanto sottraggono spazi 
sull'arenile e favoriscono la produzione di odori sgradevoli dovuti a fenomeni putrefattivi, 
la loro rimozione (in seguito ad autorizzazione) e il loro uso a fini agricoli potrebbe essere 
una soluzione di smaltimento ecocompatibile. Infatti, è stato osservato (in precedenti studi) 
che l'interramento nei suoli di tali biomasse potrebbe incrementare il contenuto in sostanza 
organica ed in elementi nutritivi, se opportunamente trattati prima dell'uso. Alla luce di 
quanto esposto si propone una ricerca di laboratorio allo scopo di valutare la possibilità di 
utilizzare i residui di Posidonia spiaggiata come materie prime per poter estrarre, mediante 
solventi di varia natura, composti che abbiano un effetto biostimolante su piantine di 
pomodoro durante le prime fasi di crescita ". 

Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line sul 
sito web di Ateneo. I termini per eventuali impugnative decorrono dalla data di 
pubblicazione. 

Catania, 1 2 D l  C, 2017 

IL RETTO 
Prof F. asile 

IL PRORETTORE 
Prof. Giancarlo Magnano San Lio 
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