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IL RETTORE

[Rep.Taéwet n°,

Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 896 e registrato In data 12.03£018 per il

conferimento di due borse di studio della durata di mesi tre, dell'importo di euro 2.000,00 (euro

Cl'^"a^ota prorn''8T378 del 15.06.2018, con la quale il Direttore del dipartimento di Ag^ltura,
■ M^enta^ne
e AllibìeL trasmette la delibera del 04.05.2018 con cui il Consiglio del m^^
dipartimento nomina la Commissione esaminatrice del predetto concorso per I assegnazione
\atìo^rveitole'de"l!)2'.08.2018 con cui la Commissione esaminatrice tia formulato la relativa
graduatoria di merito;
DECRETA

Ar* 1

^ pmanata la seouente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titd'i.

c^ferlmeLT due borl^df sturdella durata di mesi tre, dell'importo di euro 2.000,00 (euro
duemilaA)0) ciascuna, per studenti dell'Università degli Studi di Catania

^

maoistrale in Salvaguardia del Territorio, dell'Ambiente e del Paesaggio (L^75)
nai?f»cinare all'attività relativa al progetto di ricerca Magic- terre marginali per le colture industna /.

trasformare un peso in opportunità-CUP: E62F17001010006 nell'ambito del tema Phyforenrodiafton
di terreni inauinati da metalii pesanti mediante ia coitivazione di Brassicacxe ed a/fre speae adatte

aiiM^meditemaneo. da svolgersi presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente:

p. 95/100
p. 95/100

1. Id risposta n. 7
1. Id risposta n. 8

Art. 2- Sono dichiarati vincitori del concorso i due candidati wn id risposta n. ^ 'B "• 8 collocala
utilmente nella graduatoria di merito degli idonei, con dintto alla borsa di
^
condizione che II loro reddito personale complessivo annuo lordo, ritento ali anno di effett
godimento della borsa, non sia superiore a euro 7.746.85.

Art 3 - L'importo dì ciascuna borsa di studio è pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre euro
65,00(sessantacinque/00) occorrenti per la stipula della predetta P®''^
ciascuna
L'importo delle borse verranno erogati in un'unica rata postiap^. ''
borsa sarà effettuato previa attestazione del Responsabile sdentto ^® ,^°3®??- , centrale
Al pagamento delle borse di studio provvederanno i competenti Uffia dell Amministrazione centrale.
Catania, 0 7 AGO. 2016
prof. Francesco Basile
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