UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE
̶

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e
successivamente modificato, il regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della
legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 4068 del 23.12.2019, che prevedeva, tra l’altro,
l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 6 mesi, dell’importo di euro 4.000,00 (euro
quattromila/00), per studenti dell’Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea
specialistica o magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni oppure in Ingegneria Informatica,
appartenenti rispettivamente alla classe 30/S o LM-27 oppure alla classe 35/S o LM-32 interessati
a partecipare all’attività, in corso di svolgimento, relativa al progetto di ricerca TALIsMAN
(Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA) – CUP:
E66C18000210005, nell’ambito della tematica Studio di soluzioni per la protezione di dati
personali e sensibili in servizi orientati al miglioramento della qualità della vita, da svolgersi presso
il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica;
constatato che alla data di scadenza del termine utile indicato nel bando per l’assegnazione della
suddetta borsa non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso;
visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 800 del 19.09.2019,
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;
̶
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DECRETA
Per i motivi indicati nelle superiori premesse, si dichiara chiuso il concorso per l’assegnazione della
borsa per lo svolgimento di attività di ricerca da parte di studenti dell’Università degli Studi Catania, da
svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica bandita con D.R. n.
4068 del 23.12.2019 a causa dell’impossibilità di procedere ulteriormente per la mancanza di
candidature.
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