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IL RETTORE
Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 1682 e registrato in data 02.07.2020, per
l'erogazione di n. 1 borsa di studio, di € 4.000,00 (euro quattromila/00), riservata a studenti iscritti
agli ultimi due anni del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche dell'Università degli studi di Catania per lo svolgimento di attività di ricerca per la
tesi di laurea o lo svolgimento di tirocini presso l'Università di Harvard (Boston, USA) nell'ambito
della tematica Piattaforme innovative di Biologia Sintetica per il drug delivery ed il testing di
molecole funzionali;
vista la nota prot. n. 308870, del 16.07.2020, con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze
del Farmaco, prof. Rosario Pignatello, ha trasmesso la nomina della Commissione esaminatrice del
concorso per l'assegnazione della predetta borsa di studio. La suddetta nomina verrà portata a
ratifica al prossimo Consiglio di dipartimento;
Vista la nota prot. n. 310664 del 21.07.2020, con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze
del Farmaco prof Rosario Pignatello, ha trasmesso il verbale del 20.07.2020 della Commissione
esaminatrice con la relativa graduatoria di merito degli idonei;
visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è
stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data
dello stesso decreto;
Visti i DD.RR. n. 2965 dell'8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è
stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti;
tutto ciò premesso;

DECRETA
Art. 1 — È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per l'erogazione di n.

1 borsa di studio, di € 4.000,00 (euro quattromila/00), riservata a studenti iscritti agli ultimi due anni del
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dell'Università degli
studi di Catania per lo svolgimento di attività di ricerca per la tesi di laurea o lo svolgimento di tirocini
presso l'Università di Harvard (Boston, USA) nell'ambito della tematica Piattaforme innovative di
Biologia Sintetica per il drug delivery ed il testing di molecole funzionali.
1. ID risposta n. 11
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Art. 2 — È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 11 collocatosi utilmente nella
graduatoria di merito degli idonei.

Art. 3 - L'importo della borsa di studio è di euro 4.000,00 (euro quattromila/00). L'importo sarà erogato
al borsista in due rate anticipate. La prima, pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/00), all'inizio
dell'attività di ricerca o tirocinio; la seconda, di pari importo, al raggiungimento del 50% dell'attività,
subordinatamente alla presentazione di una relazione intermedia, controfirmata dal docente
supervisor per attività di cui alla lettera a) o del tutor aziendale per attività di cui alla lettera b).
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