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Rep. Détreti n", 3 

IL RETTORE 
(Prot.. F. Basile) 

IL PRORETTORE 
Piot 	arto Magnano San Lio 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI. DI 
CATANIA 

Protocollo Generale 

Tit. 	Cl. 

UNIVERSIT À DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

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. 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 del 08.08.2016; 

VISTO il D.R. n. 2962 del 24.07.2018 con il quale è stata indetta la selezione per titoli per il conferimento 
di n. 1 borsa di ricerca della durata di mesi 5 e dell'importo lordo di E 6.700,00, dal titolo 
"Sperimentazione di tecniche geofisiche per il monitoraggio delle interazioni suolo-acqua-
radice in contesto di irrigazione deficitaria", presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente (DI3A), Responsabile Scientifico Prof. ssa Simona Consoli; 

VISTA la nota prot. 110560 del 27.08.2018 con la quale il Direttore del Dipartimento ha nominato i 
componenti la commissione giudicatrice suddetta, impegnandosi a portare a ratifica tale nomina al 
prossimo Consiglio di dipartimento utile; 

VISTA la nota prot. 111409 del 30.08.2018, 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: 
l . 	dott. Biagio Alessio Galletta 	 totale punti: 22/100 

VISTI gli atti concorsuali ed accertatane la regolarità formale da parte degli uffici preposti; 

DECRETA 

Per il conferimento di 1 borsa di ricerca proposta dalla Prof. ssa Simona Consoli del Di3A, di cui 
al bando emanato con D.R. 2962 del 24.07.2018, in premessa citato, è emanata la seguente 
graduatoria generale di merito: 

• dott. Biagio Alessio Galletta 	 totale punti: 22/100 

Al dott. Biagio Alessio Galletta, nato a Messina il 13.08.1991, residente in via comunale Santo n. 
311, 98148 Messina, C.F.:GLLBLS91M13F158A, alessiogallettal3gmail.com ,  vincitore della 
selezione medesima, con le modalità stabilite dalla normativa vigente, è conferita la borsa di ricerca 
dal titolo "Sperimentazione di tecniche geofisiche per il monitoraggio delle interazioni suolo-
acqua-radice in contesto di irrigazione deficitaria", Responsabile Scientifico Prof. ssa Simona 
Consoli. La borsa di ricerca della durata di mesi 5 e per un importo lordo di E 6.700,00, (impegno 
provvisorio n. 34559 del 29.05.2018 della struttura proponente) comprensivi degli eventuali oneri 
a carico dell'Ateneo, dovrà concludersi entro la data di conclusione del programma di ricerca 
""WAter Saving in Agriculture: technological developments for the sustainable management of 
limitedwater resources in the Mediterranea,: area (WASA)", programma internazionale ERA-NET; 
azione ERANETMED EU FP7, Euro-Mediterranean Cooperation Through ERANET Joint Activities 
and Beyond; Call: JCWATER-2014 Integrated water use efficiency; progetto: "WAter Saving in 
Agriculture: technological developments for the sustainable management oflimitedwater resources 
in the Mediterranean area (WASA)"; CUP: E62F16000710006; scadenza progetto: aprile 2019; ". 

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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