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Rep. Decreti n', 23/? 

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 II Regolamento per il conferimento di borse di ricerca di cui al D.R. 	5 del 04.01.2016, 
modificato con il D.R. n. 2699 del 08.08.2016; 

VISTO il D. R. n. 2175 del 14.06.2017 con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 3 borse di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM), 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria De Luca; 

VISTA la nota prot. 75880 del 7.7.2017 con la quale il direttore del dipartimento ha designato i 
componenti della Commissione Giudicatrice, impegnandosi a portare a ratifica la nomina al 
prossimo consiglio di dipartimento utile; 

VISTA la nota prot. 80599 del 19.07.2017 della Presidente della commissione giudicatrice con la quale 
sono stati trasmessi gli atti della commissione della selezione citata, dai quali risulta il seguente 
esito: 
Prima Borsa :  Ricognizione e schedatura del patrimonio manoscritto custodito nel Museo 
belliniano di Catania. 

dott. ssa Daniela Rosaria Giada Calcamo 	 totale punti: 64/100 
Seconda Borsa: Digitalizzazione e catalogazione del patrimonio manoscritto custodito nel 
Museo belliniano di Catania, 

dott. Daniele Cannavò 	 totale punti: 80/100 
Terza Borsa:  Conservazione e Valorizzazione del patrimonio manoscritto del Museo 
belliniano di Catania. 

dott.ssa Erica Capizzi 	 totale punti: 69/100 
VISTI gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti; 

DECRETA 

1. Per il conferimento di n.3 borse di ricerca ,citate in premessa i  presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche (DISUM), di cui al D.R. n. 2175 del 14.06.2017, in premessa citato, è emanata la 
seguente graduatoria generale di merito, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento citato: 
Prima Borsa 

dott. ssa Daniela Rosaria Giada Calcamo 	 totale punti: 64/100 
Seconda Borsa 

dott. Daniele Cannavò 	 totale punti: 80/100 
Terza Borsa 

dott.ssa Erica Capizzi 	 totale punti: 69/100 

2. - Ai dott. ri Daniela Rosaria Giada Calcamo, nata a Catania il 12.06.1974, C.F.:CLCDLR74H52C351D, 
Daniele Cannavò, nato a Catania il 20.05.1974, C.F.:CNNDNL74E20C351P, Erica Capizzi, 
nata a Catania il 20.10.1979, C.F.:CPZRCE79R60C351U, vincitori della selezione medesima, con 
le modalità stabilite dalla normativa vigente, vengono conferite le 3 borse di ricerca sopra citate, 
Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria De Luca. Le 3 borse di ricerca, della durata di mesi 12 
ciascuna e dell'importo di € 12.000,00 ciascuna (Impegno 2017_29030_1) lordi comprensivi 
degli eventuali oneri a carico dell'Ateneo, dovranno concludersi entro la datadi scadenza del 
medesimo programma di ricerca "Museo virtuale della musica "BellinilnRete. 

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

Catania, 0 3  AGO, 2011 
IL 5ETTORE 

(Prit F. Basile) 
IL PRORETTORE 

L  Giancarlo  Magnano San Lio 
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