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VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n° 240, recante "norme 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. O 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 dell'8/8/2016; 

VISTO il D.R. del 29/06/2017 n. 2416 con il quale è stata indetta la selezione per titoli e colloquio 
per il conferimento di n. 1 borsa di ricerca dal titolo "Studio e tipificazione di campioni di 
un erbario pre-Linneano di Paolo Boccone (1633-1704) conservato presso l'Università di 
Leida e di altri antichi Horti sicci e figurati, nell'ambito della ricerca "Studio delle 
Collezioni storiche di Erbario", presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche 
e Ambientali /Responsabile Scientifico Prof. Pietro Pavone; 

VISTA la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali del 
27/07/2017 prot. n. 83576 di nomina della commissione e la successiva rettifica del 
27/7/2017 prot. 83989; 

VISTA la nota del prof. Pietro Pavone prot. 85133 del 31/07/2017, 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.ssa Rosanna Maria Stefania Costa 	 totale punti: 100/100; 

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 Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali di cui al bando emanato con D.R. del 29 giugno 2017, n. 2416, in 
premessa citato, è emanata la seguente graduatoria generale di merito, ai sensi dell'art. 8, 
comma 2, del regolamento citato: 
1. dott.ssa Rosanna Maria Stefania Costa 	 totale punti: 100/100; 

Art. 2 - Alla dott.ssa Rosanna Maria Stefania Costa, nata a Catania (CT) il 18/05/1974, vincitrice 
della selezione medesima, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, è conferita la 

AlmAd 	
borsa di ricerca dal titolo "Studio e tipificazione di campioni di un erbario pre-Linneano di 



Paolo Boccone (1633-1704) conservato presso l'Università di Leida e di altri antichi Horti 
sicci e figurati nell'ambito della ricerca "Studio delle Collezioni storiche di Erbario", da 
attivare nell'ambito del programma di ricerca "Il programma di ricerca si inquadra in un più 
ampio progetto di studi condotto in collaborazione con l'Università di Leida e la Biblioteca 
Ursino Recupero di Catania, riguardante la valorizzazione delle collezioni di erbari 
realizzati da importanti botanici siciliani prelinneani. Si intende studiare l'erbario di Paolo 
Boccone (1633-1704) conservato presso il museo Nazionale di Leida e altri erbari sicci e 
figurati conservati presso la Biblioteca Ursino Recupero di Catania. Paolo Boccone (1633-
1704), autore di importanti opere floristiche, fu conosciuto e apprezzato da molti studiosi 
europei del suo tempo. Fu un viaggiatore instancabile che visitò molte città europee (Parigi, 
Vienna, Innsbruck, Oxford, Leiden), dove alcuni dei suoi erbari sono attualmente 
conservati. Si tratta di una importante figura che ha partecipato al dibattito sul metodo di 
classificazione delle piante, contribuendo alla formulazione dei sistema binomiale di 
Linneo. Lo studio di questi erbari storici rappresenta un'occasione importante per la 
riflessione sugli scambi culturali e sul contesto scientifico della botanica del 17° secolo. 
Fornisce, inoltre, un quadro sulla biodiversità floristica, consentendo di valutarne i 
cambiamenti nel tempo attraverso analisi diacroniche", Responsabile Scientifico Prof. 
Pietro Pavone. La borsa di ricerca della durata di mesi dodici e dell'importo di C 12.000,00 
(impegno n. 2017-30056-1) lordi comprensivi degli eventuali oneri a carico dell'Ateneo, 
dovrà risolversi entro la data di conclusione del programma di ricerca sopra citato. 

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. 
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