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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

- Visto lo Statuto d'Ateneo; 
- Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la nota prot. n. 90784 del 05.07.2018 con la quale il Direttore del Cutgana trasmette la 

delibera del Consiglio del medesimo centro con la richiesta di attivazione di n. 30 borse di studio 
dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, per studenti che nell'a.a. 2018/2019 saranno 
regolarmente iscritti al secondo anno di uno dei corsi di laurea magistrale indicati nella tabella i 
(all. 1), interessati a svolgere la propria tesi di laurea magistrale su uno dei sotto-temi di ricerca 
indicati nella richiamata tabella 1, nell'ambito del progetto di ricerca scientifica intitolato Tutela e 
gestione di ambienti naturali e agroecosistemi ad alta natura/ltè (NATURE); 

- Visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso, dirigente 
a tempo indeterminato dell'Area della didattica, compete l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a euro 
40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo della predetta struttura; 

DECRETA 

L'Università degli studi di Catania, con il finanziamento del Centro Universitario per la Tutela e la 
Gestione e degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi (CUTGANA), bandisce un concorso, per 
titoli, per l'assegnazione di n. 30 borse di studio dell'importo di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, per 
studenti che nell'a.a. 2018/2019 saranno regolarmente iscritti al secondo anno di uno dei corsi di 
laurea magistrale indicati nella tabella i (all. 1), interessati a svolgere la propria tesi di laurea 
magistrale su uno dei sotto-temi di ricerca indicati nella richiamata tabella 1, nell'ambito del progetto di 
ricerca scientifica intitolato Tutela e gestione di ambienti naturali e agroecosistemi ad alta naturalità 
(NATURE). 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 

BORSE DI STUDIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE 

Art.1 
L'Università degli studi di Catania, con il finanziamento del Centro Universitario per la Tutela e la 
Gestione e degli Ambienti Naturali e degli Agroecosistemi (CUTGANA), bandisce un concorso, per 
titoli, per l'assegnazione di n. 30 borse di studio dell'importo di euro 1.000,00 (mille/OD) cadauna, per 
studenti che nell'a.a. 2018/2019 saranno regolarmente iscritti al secondo anno di uno dei corsi di 
laurea magistrale indicati nella tabella 1 (all. 1). interessati a svolgere la propria tesi di laurea 
magistrale su uno dei sotto-temi di ricerca indicati nella richiamata tabella 1, nell'ambito del progetto di 
ricerca scientifica intitolato Tutela e gestione di ambienti naturali e agroecosistemi ad alta naturalità 
(NATURE). 
I relatori delle tesi di laurea magistrale sono indicati nella tabella 1. Gli stessi sono individuati quali 
responsabili scientifici delle rispettive borse di studio. 

Art.2 
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
• essere studenti regolarmente iscritti nell'anno accademico 2018/2019 al secondo anno di uno dei 

corsi di laurea magistrale indicati nella tabella 1; 
• reddito personale complessivo annuo lordo percepito, per il periodo d'imposta relativo all'anno 

svolgimento della tesi di laurea, non superiore a euro 7.746,85. (euro settemilasettecento-
quarantasei/85) comprensivo dei redditi di origine patrimoniale nonché degli emolumenti di 
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quegli aventi caratteri 
occasionali. 

Ciascuno studente potrà indicare nella domanda di partecipazione al massimo due sotto temi di 
ricerca precisando la priorità. 

Art.3 
Il presente bando di concorso per l'attribuzione delle suddette borse di studio è pubblicato nella 
sezione "Bandi, gare e concorsi" del sito internet di questa Università <http://www.unict.itl> nonché 
sull'albo online — Albo ufficiale di Ateneo. 
Le istanze di partecipazione al concorso vanno compilate ed inviate, esclusivamente on-line, sul 
modello di istanza di partecipazione disponibile sul sito web dell'Ateneo, nella stessa sezione in cui è 
pubblicato il bando, entro e non oltre il termine perentorio deI 29 OTTOBRE 2018. 
Saranno accolte solamente le istanze di partecipazione al concorso compilate ed inviate on-line. 
Verranno esclusi dal concorso i candidati le cui istanze non contengano tutte le dichiarazioni circa il 
possesso dei requisiti di ammissione. 

Nella domanda, redatta on-line, il candidato dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 
46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.: 
a) il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti 

del concorso, l'indirizzo di posta elettronica, il codice fiscale e la cittadinanza; 
b) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o 

del recapito indicato nella domanda di partecipazione; 
c) l'iscrizione al corso di laurea magistrale universitario e tutti i dati concernenti la carriera 
universitaria;
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d) di non usufruire attualmente di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite e di essere disposto, 
nel caso risultasse vincitore, a rinunciare ad altre borse di studio eventualmente in godimento a 
quella data: 

e) l'impegno a comunicare tempestivamente le variazioni del reddito personale complessivo lordo nel 
caso di superamento del limite di cui al precedente art. 2. 
Nel caso di pubblici dipendenti l'impegno a chiedere il collocamento in congedo straordinario per 
motivo di studio senza assegni per il periodo di fruizione della borsa di studio; 

f) l'inesistenza di cause ostative derivanti da condanne penali o da altre cause previste dalla vigente 
legislazione; 

g) elenco di eventuali pubblicazioni o attività lavorativa svolta presso aziende nonché qualsiasi titolo 
che il candidato ritenga utile nel proprio interesse agli effetti della selezione; 

h) di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando. 

Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare, pena l'esclusione, i 
seguenti documenti in formato elettronico "pdf": 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i voti riportati nei singoli esami universitari di 

profitto del corso di laurea magistrale in cui è iscritto; 
2) copia di un documento di identità in corso di validità. 

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, inoltre, che tutti i documenti o atti eventualmente prodotti 
sono conformi all'originale. 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva fino all'accertamento dei requisiti previsti dal bando. 
I candidati, che renderanno dichiarazioni mendaci, decadranno automaticamente dall'iscrizione e dal 
diritto di ricevere il corrispettivo previsto per la borsa di studio, fatta comunque salva l'applicazione 
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti. L'Amministrazione si 
riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. L'Università si 
riserva in ogni caso di adottare, anche successivamente all'espletamento del concorso, provvedimenti 
di esclusione dei candidati che non abbiano ottemperato alle previsioni di bando o risultino privi dei 
requisiti ivi stabiliti. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione al concorso (scad. bando 29.10.2018) e mantenuti 
fino al conseguimento della laurea magistrale. 
I candidati sono tenuti a stampare copia della domanda compilata on-line tramite l'apposita funzione di 
stampa. 
Entro il 31 OTTOBRE 2018, sul sito dell'Ateneo sarà pubblicato l'elenco dei partecipanti al bando per 
l'assegnazione dei contributi. 
Entro le ore 12,30 del 05 NOVEMBRE 2018, i candidati che, avendo presentato domanda di 
partecipazione al bando per l'assegnazione dei contributi, non dovessero riscontrare nell'elenco il 
proprio numero identificativo (ID risposta) indicato nella domanda di partecipazione al presente 
concorso pubblico, devono segnalare l'omissione, presentando copia della domanda di partecipazione 
al bando presso l'Ufficio Borse di studio, via A. di Sangiuliano n. 197, con ingresso da via Sant'Orsola 
n. 5, secondo piano - Catania. 

Art.4 
L'assegnazione delle borse di studio sarà decisa da un'apposita Commissione nominata dal direttore 
del CUTGANA, composta da tre docenti. 
La Commissione stilerà la graduatoria per ogni sotto-tema di ricerca in base alla media ponderata dei 
voti riportata da ciascun candidato. Tale media ponderata verrà moltiplicata per il valore numerico 
derivante dal rapporto tra il numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti alla data di 
presentazione della domanda e il numero di CFU previsti dal corso di studio. 
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Nel calcolo della media ponderata dei voti e nel calcolo del fattore di correzione della stessa media 
non si terrà conto degli gli esami con valutazione non espressa in trentesimi ('idoneo", "superato", 
etc.) Inoltre, non viene considerata nel calcolo dei punteggi la lode. 
Qualora si verifichino posizioni ex aequo la Commissione terrà conto dell'età anagrafica dello studente 
e assegnerà la borsa di studio a coloro che risultino più giovani. 
Al termine dei propri lavori la Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio su ogni 
concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati idonei che unita ai verbali dei lavori della 
Commissione, sarà trasmessa all'Ufficio Borse di studio insieme al carteggio relativo al concorso. 

Art.6 
La graduatoria di merito sarà emanata con decreto rettorale e verrà pubblicata nella sezione "Bandi, 
gare e concorsi" del sito internet di questa Università, <http://www.unict.itl> nonché sull'albo onhine — 
Albo ufficiale d'Ateneo. La graduatoria soggetta a pubblicazione sul sito web di Ateneo riporterà 
soltanto il numero identificativo del candidato (ID risposta) che è indicato nella domanda di 
partecipazione al presente concorso pubblico. 
I contributi sono conferiti con provvedimento del Rettore. 
Decade dal diritto al corrispettivo previsto per la presente borsa di studio colui che non faccia 
pervenire all'Ufficio Borse di studio entro il quindicesimo giorno successivo a quello di riferimento della 
comunicazione dell'assegnazione della stessa borsa, i seguenti documenti: 
a) dichiarazione di accettazione della borsa di studio; 
b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., con la quale il 
vincitore dichiara che nell'anno di fruizione della borsa non percepirà un reddito personale 
complessivo annuo lordo superiore a euro 7.746,85, impegnandosi, qualora nel corso del periodo di 
fruizione della detta borsa dovesse venire meno tale condizione, a darne tempestiva comunicazione 
all'Amministrazione universitaria e obbligandosi alla restituzione degli eventuali ratei di borsa 
indebitamente percepiti. 
I dipendenti pubblici dovranno produrre una dichiarazione dell'Ente dal quale dipendono da cui si 
evinca il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio per il periodo coincidente con il 
periodo di fruizione della borsa di studio. 
Le borse che si rendessero disponibili per rinuncia del vincitore o per decadenza, potranno essere 
assegnate per scorrimento della graduatoria di merito ai candidati che seguono nell'ordine. 

Art.7 
Le borse, di cui al presente bando, non possono essere cumulate con altre borse di studio 
universitarie a qualsiasi titolo conferite, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura tranne che 
con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, 
l'attività di formazione degli assegnatari. 
Le borse, di cui al presente bando, non possono, altresì, essere cumulate con stipendi o retribuzioni di 
qualsiasi natura derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, fatta salva la possibilità che il 
beneficiano venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. 
A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa ed eventuali 
sovvenzioni esterne previste dal presente bando, compensi che facciano carico a contributi o 
assegnazioni erogati con fondi di bilancio dell'Università di Catania. 
Il beneficiano della borsa di studio che, dopo aver iniziato l'attività di studio, non prosegua l'attività di 
redazione della tesi di laurea magistrale senza giustificato motivo regolarmente ed ininterrottamente, o 
che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto con motivato 
provvedimento del Rettore. 
I provvedimenti di cui al precedente comma vengono adottati dal Rettore su proposta del relatore, 
udito l'interessato. 
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L'assegnatario della borsa di studio ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione il venir meno dei 
requisiti e delle condizioni previste per il godimento dello stesso. 
L'Università e il Direttore del CUTGANA si riservano comunque di adottare in ogni momento forme 
adeguate di accertamento sullo stato delle attività in corso da parte dei singoli assegnatari delle borse 
di studio. 

Art.8 
Il borsista dovrà svolgere la tesi di laurea magistrale avente come titolo uno di quelli indicati nella 
tabella 1. Eventuali scostamenti nello svolgimento dell'attività concordata dovranno essere proposti 
dal docente relatore e accettati dal Direttore del CUTGANA. 
Il relatore della tesi è il docente che ha proposto il titolo del sotto-tema indicato nella tabella 1. 
Il relatore dovrà attestare che lo studente ha svolto con diligenza e impegno il lavoro di tesi. 
Il borsista dovrà esplicitare nell'elaborato che la tesi è stata svolta anche con contributo finanziario del 
CUTGANA. La relativa formulazione da riportare nel testo e nella presentazione in aula sarà fornita 
dal CUTGANA. 
Il borsista dovrà consegnare copia cartacea e digitale della tesi al CUTGANA che si riserva di 
pubblicarla interamente o in parte anche sul sito web istituzionale. 
Il conseguimento della laurea magistrale deve in ogni caso avvenire non oltre la seconda sessione 
dell'anno accademico 2019-2020, secondo il calendario didattico del dipartimento di afferenza, 
altrimenti decadrà dal diritto di ricevere il corrispettivo previsto per la borsa di studio prevista al 
presente bando di concorso. 
L'importo di ciascuna borsa è pari ad euro 1 .000,00 (euro mille!00). 
L'importo della borsa verrà erogato dopo il conseguimento della laurea magistrale in un'unica rata 
posticipata. Il pagamento sarà effettuato previa attestazione del relatore. 
Al pagamento del corrispettivo previsto provvederanno i competenti uffici dell'Amministrazione 
centrale. 
In caso di inosservanza dell'attività di stesura della tesi concordata e in presenza di valutazione 
negativa da parte del relatore, che attesti il mancato raggiungimento degli obiettivi concordati, la borsa 
verrà revocata e nulla sarà dovuto al vincitore. 
Il vincitore potrà rinunziare all'attività connessa al progetto di cui al presente bando, rinunciando al 
contempo all'assegnazione della relativa borsa di studio. 
La borsa di studio è, altresì, soggetta a revoca, su indicazione del relatore, in caso di comportamenti 
incompatibili con gli obiettivi di ricerca e di redazione concordati. 
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni giuridiche ed economiche 
ai fini delle carriere. 
Per le borse di studio previste dal presente bando si applicano le disposizioni in materia di 
agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge del 13agosto 1984 n. 476. 
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 
restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata a.r. 
Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali dei candidati (ad. 13 del D.Lgs. del 30.06.03, 
n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", così come modificato dal Regolamento 
(UE) n. 2016/679 e dal D.Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101) si rimanda all'allegato 1 che fa parte 
integrante del presente bando. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale 
secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 23 
giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione 
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'ad. 24, comma 2, della legge 
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241/90, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi). 
I responsabili del procedimento amministrativo sono individuati, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L. 
241/90 e ss.mm.ii.: 

nel Presidente della Commissione per il procedimento relativo all'assegnazione delle borse di 
studio, dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria; 
nel responsabile dell'Ufficio borse di studio, dott. Ignazio Zangara, relativamente a tutte le 
procedure inerenti il bando di concorso. 

Per tutto quanto non previsto dal bando si rimanda alla generale normativa vigente in materia. 

Catania, 

IL PRESENTE BANDO È STATO PUBBLICATO IL GIORNO 2 ' J ékLL4kQ 2018 NELLALBO ONLINE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 
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Tabella i 

DOCENTE TITOLO DELLA TESI DI LAUREA MAGISTRALE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 

Arcidiacono Claudia Definizione di un modello per la localizzazione e il 

monitoraggio in real-time della copertura 
vegetale volto all'analisi del rischio 

desertificazione in aree del territorio siciliano, 

mediante classificazione supervisionata di 

immagini satellitari e applicazione di strumenti 

GIS. 

Salvaguardia del Territorio, 

dell'Ambiente e del Paesaggio 

(Classe LM — 75) 

Asero Vincenzo M. Claudio Valorizzazione delle risorse locali ed ecoturismo Storia e Cultura dei Paesi 

Mediterranei (Classe LM — 84) 

Barbagallo Salvatore Trattamenti naturali delle acque reflue Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 
IM — 69) / Salvaguardia del 

Territorio, dell'Ambiente e del 

Paesaggio (Classe LM — 75) / Scienze 
e Tecnologie Alimentari (Classe LM-

70) 

Bordonaro Salvatore Tutela della biodiversità zootecnica siciliana: 
ricerche su geni che influenzano la qualità del 

latte della bovina Cinisara 

Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM — 69) 

Cascone Giovanni Soluzioni innovative per la realizzazione degli 

strati funzionali dei tetti verdi mediante materiali 

riciclati 

Salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e del paesaggio 
(Classe LM — 75)! Scienze e 

tecnologie agrarie (Classe LM — 69) 

Cirelli Giuseppe Luigi Trattamenti naturali delle acque reflue Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM — 69)! Salvaguardia del 
Territorio, dell'Ambiente e del 
Paesaggio (Classe LM — 75) / Scienze 
e Tecnologie Alimentari (Classe IM- 



70) 

Cirrincione Rosolino Analisi delle proprietà chimiche e mineralogiche 
di depositi presenti all'interno di macroforme 

carsiche 

Scienze Geologiche (Classe LM-74) 

Cirvilleri Gabriella Metodi di lotta innovativi e a basso impatto 

ambientale dei patogeni delle piante coltivate in 

aree protette 

Scienze e tecnologie agrarie 

(Classe LM — 69) / 

Biotecnologie agrarie (Classe 

LM-7) 

Cosentino Salvatore Luciano Produzione di energia alternativa da colture da 

biomassa al fine di contenere le emissioni di 
anidride carbonica nell'atmosfera 

Scienze e tecnologie agrarie (Classe 

LM — 69) 

Cucuzza Giuseppe I danni da disastri naturali in Italia Scienze e tecnologie agrarie (Classe 

LM — 69) / Salvaguardia del 

territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio (Classe LM — 75) 

De Salvo Maria Valutazione economica della funzione ricreativa 
di beni ambientali. Un caso di studio 

Scienze e tecnologie agrarie Classe 
(LM — 69)! Salvaguardia del 

territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio (Classe LM — 75) 

Di Stefano Agata Analisi sedimentologiche di depositi presenti 

all'interno di macroforme carsiche 

Scienze Geologiche (Classe LM-74) 

Farinella Giovanni PLANT: Plants' Learning 

through Augmented Nature Tours 

Informatica (Classe LM-18) / 

Ingegneria Informatica (Classe LM-
32) 

Ferrante Margherita Monitoraggio della contaminazione da 

microplastiche nel pescato del Mediterraneo 
Scienze e Tecnologie 
Alimentari (Classe LM- 70) 



Gallo Giovanni Classificazione automatica di immagini aeree del 
territorio 

Informatica (Classe LM-18) / 
Ingegneria Informatica (Classe LM-

32) 

Gentile Alessandra La biodiversità frutticola; interventi per la sua 

conservazione e valorizzazione 

Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM — 69) 

Giusso Del Galdo Gianpietro Caratterizzazione floristico-vegetazionale dei 

crateri eccentrici dell'Etna 

Biologia Ambientale (Classe LM — 6) 

Guarnaccia Paolo L'agricoltura biologica nelle aree protette: indici 

per la valutazione dei benefici ambientali, sociali 

ed economici 

Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM — 69) 

La Malfa Stefano Giovanni Ruolo dei fruttiferi minori nell'agricoltura 

multifunzioriale e conservativa 

Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM — 69) 

Lanzafame Rosario Sull'ottimizzazione di colture eriergetiche 

integrate per la produzione di biocombustibili" 

Ingegneria Meccanica (Classe LM-

33/) Ingegneria Gestionale (Classe 
LM-31)/ Chemical Engineering for 

Industrial Sustainability (Classe LM-

22) 

Leonardi Cherubino Strategie per migliorare l'adattabilità delle 

colture in condizioni agronomiche marginali: il 

caso dell'innesto erbaceo delle ortive 

Scienze e Tecnologie Agrarie (Classe 

LM —69) 

Mancini Giuseppe Suistainable waste streams processing for the 

protection of Environment and enterprises' 

competitiveness increase 

Chemical Engineering for Industrial 

Sustainability (Classe LM-22) 

Maniscalco Rosanna Rilievo di morfologie carsiche epigee 

dell'Altopiano Ibleo anche con metodi satellitari e 

d ro ne 

Scienze Geologiche (Classe LM-74) 

Mazzeo Gaetana Le api solitarie all'interno delle aree protette: Scienze e tecnologie agrarie (Classe 



censimento delle specie di Apoidei nelle riserve 

del Cutgana 

LM — 69) / Salvaguardia del 

territorio, dell'ambiente e del 
paesaggio (Classe LM — 75) 

Monaco Carmelo Giovanni Caratterizzazione ambientale di aree protette 

con il supporto della Geomatica 

Biologia Ambientale (Classe LM — 6)! 
Scienze Geologiche (Classe LM-74) 
/ Scienze Geofisiche (Classe LM-79) 

Polizzi Giancarlo Metodi di lotta innovativi e a basso impatto 

ambientale dei patogeni delle piante coltivate a 

fini ornamentali 

Scienze e tecnologie agrarie 

(Classe LM - 69 ) / 
Biotecnologie agrarie (Classe 

LM-7) 

Romano Daniela Maura 

Maria 

Descrizione e caratteristiche di specie 

ornamentali tradizionali rinvenute nel territorio 

siciliano 

Scienze e tecnologie agrarie (Classe 

LM —69)! Salvaguardia del 

territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio (Classe LM — 75) 

Russo Agatino Indagini sulla composizione della coccidiofauna 
delle aree protette. Le cocciniglie nelle riserve del 

Cutgana 

Scienze e tecnologie agrarie (Classe 

LM — 69) / Salvaguardia del 

territorio, dell'ambiente e del 

paesaggio (Classe LM — 75) 

Signorello Giovanni Valutazione e mappatura di servizi ecosistemici. 

Un caso di studio 
Salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e del paesaggio 

(Classe LM — 75) 

Tomaselli Giovanna Maria 

Pina 
Progetto di paesaggio per la valorizzazione agro- 
ambientale di ambiti vitivinicoli dell'Etna 

Salvaguardia del territorio, 

dell'ambiente e del paesaggio 

(Classe LM — 75) 
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