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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. 161, registrato in data 18.01.2018, che prevedeva 
il conferimento di una borsa di studio della durata di mesi quattro, dell'importo di euro 4.000,00 
(euro quattromila/00), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea 
magistrale in "Ingegneria Informatica" (LM-32) interessati a partecipare all'attività, in corso di 
svolgimento, relativa al progetto di ricerca di dipartimento dal titolo 0rchestrazione process-based 
di seivizi cloud per la gestione ed elaborazione di big data nell'ambito del tema Topology and 
orchestration management for Cloud applications, da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica; 

- Visto che entro il termine di scadenza del bando di concorso, fissato per il 19.02.2018, non è 
pervenuta alcuna domanda di partecipazione e che i termini del medesimo concorso erano stati 
riaperti su espressa richiesta del prof. Orazio Tomarchio, nella qualità di Responsabile scientifico 
della ricerca, in quanto, per ragioni legate all'attività di ricerca, permaneva l'esigenza di assegnare 
la suddetta borsa; 

- Constatato che alla nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, 
fissata per il 26.03.2018, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso; 

DECRETA 

Per i motivi indicati nelle superiori premesse, non essendo pervenuta alcuna domanda di 
partecipazione, si dichiara l'impossibilità di procedere all'espletamento del concorso per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di mesi quattro, dell'importo di euro 4.000,00 (euro 
quattromila/00), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea magistrale 
in "Ingegneria Informatica" (LM-32) interessati a partecipare all'attività, in corso di svolgimento, relativa 
al progetto di ricerca di dipartimento dal titolo Orchestrazione process-based di servizi cloud per la 
gestione ed elaborazione di big data nell'ambito del tema Topology and orchestration management for 
Cloud applications, da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e 
Informatica. 
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