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Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3403 del 19.09.2017, per il conferimento di
una borsa di studio della durata di quattro mesi, dell'importo di euro 13.173,00 (euro
tredicimilacentosettantatre/00) — fondi PONO3PE_00214_31F5 NEPTIS CUP: E99G14000
120001 —, per dottorandi di ricerca senza borsa iscritti al corso di dottorato di ricerca in Studi
sul Patrimonio Culturale, nell'ambito della tematica Contenuti per la comunicazione
innovativa dei BBCC: l'età medievale nell'area di Catania, da svolgersi presso il dipartimento
di Scienze Umanistiche di questa Università;
Vista la nota del 07.11.2017, prot. n. 131558, con la quale il Direttore del dipartimento di
Scienze Umanistiche (DISUM) ha individuato i tre nominativi per la commissione giudicatrice
del concorso, precisando che la proposta della detta commissione sarà portata a ratifica al
prossimo Consiglio di dipartimento utile;
Vista la nota, prot. n. 137979 del 16.11.2017, con la quale il Presidente della Commissione
giudicatrice del concorso, a conclusione dei lavori, trasmette il verbale con la relativa
graduatoria di merito;

DECRETA
Art. 1 - È emanata la seguente graduatoria di merito per il conferimento di una borsa di studio
della durata di quattro mesi, dell'importo di euro 13.173,00 (euro tredicimilacentosettantatre/00),
per dottorandi di ricerca senza borsa iscritti al corso di dottorato di ricerca in Studi sul
Patrimonio Culturale, nell'ambito della tematica Contenuti per la comunicazione innovativa dei
BBCC: l'età medievale nell'area di Catania, da svolgersi presso il dipartimento di Scienze
Umanistiche di questa Università:
1. dott. Antonio MURSIA
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Art. 2 — È dichiarato vincitore del concorso il dott. Antonio MURSIA, che avrà diritto a
beneficiare della borsa di studio di cui all'art. 1, a condizione che il suo reddito personale
complessivo annuo lordo, riferito all'anno di effettivo godimento della borsa, non sia superiore a
euro 7.746,85.
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