
 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Area della didattica 

Ufficio Borse di studio 

Via A. di Sangiuliano n. 197, con ingresso da via Sant’Orsola n. 5, secondo piano – 95131 Catania 
tel. 095/730 7997 / 7995  -  email: borse1@unict.it 

 
 

IL RETTORE 
 
̶ Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 695 e registrato in data 22.02.2018, 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 Electrical Engineering (LM-28) interessati a partecipare all’attività, in corso di 
svolgimento, relativa al progetto di ricerca Studi di stabilità transitoria nei sistemi di potenza in 
presenza di alta penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili nell’ambito del tema Riforma 
dei mercati elettrici e dei servizi di dispacciamento in Italia, da svolgersi presso il dipartimento di 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica; 

̶ Vista la nota prot. n. 49673 del 10.04.2018, con la quale il vice Direttore del dipartimento di 
Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica ha nominato la Commissione esaminatrice del 
concorso per l’assegnazione della predetta borsa di studio; 

̶ Visto il verbale del 26.04.2018 e l’integrazione del medesimo del 04.05.2018 con cui la 
Commissione esaminatrice ha formulato la relativa graduatoria di merito; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli, 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 Electrical Engineering (LM-28) interessati a partecipare all’attività, in corso di svolgimento, relativa 
al progetto di ricerca Studi di stabilità transitoria nei sistemi di potenza in presenza di alta 
penetrazione di fonti rinnovabili non programmabili nell’ambito del tema Riforma dei mercati elettrici e 
dei servizi di dispacciamento in Italia, da svolgersi presso il dipartimento di Ingegneria Elettrica, 
Elettronica e Informatica: 
 

1.  Id risposta n. 9  p. 79/100 
 

Art. 2 – È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 9 collocatosi utilmente nella 
graduatoria di merito degli idonei, con diritto alla borsa di studio di cui all’art.1, a condizione che il suo 
reddito personale complessivo annuo lordo, riferito all’anno di effettivo godimento della borsa, non sia 
superiore a euro 7.746,85. 
 

Art. 3 - L’importo della borsa di studio è pari ad euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre euro 65,00 
(sessantacinque/00) occorrenti per la stipula della predetta polizza assicurativa. 
L’importo della borsa verrà erogato in un’unica rata posticipata. Il pagamento relativo alla borsa sarà 
effettuato previa attestazione del Responsabile scientifico della ricerca. 
Al pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti Uffici dell’Amministrazione centrale. 
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