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IL RETTORE 

— Visto il bando di concorso — emanato con D.R. n. 1536, registrato in data 09.05.2017 - per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di mesi 4, 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 "Cyber Security Simulation 
Environment" nell'ambito del tema "Studio e implementazione di modelli di attacco e difesa a reti 
di comunicazioni senza infrastruttura"; 

— Vista la nota del 05.07.2017, prot. n. 78440, con la quale il Direttore del dipartimento di Ingegneria 
Elettrica Elettronica e Informatica ha trasmesso il verbale del 16.06.2017 con la nomina della 
Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione della predetta borsa di studio; 

— Visto il verbale del 24.07.2017 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la relativa 
graduatoria di merito; 

DECRETA 

Arti — 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 4, 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 "Cyber Security Simulation Environment" nell'ambito del tema 
"Studio e implementazione di modelli di attacco e difesa a reti di comunicazioni senza infrastruttura": 

1. dott. Andrea Giuseppe VIOLA p. 78,00 

Art.2 — È dichiarato vincitore del concorso il dott. Andrea Giuseppe VIOLA collocatosi utilmente nella 
graduatoria di merito degli idonei, con diritto alla borsa di studio di cui all'art.l, a condizione che il suo 
reddito personale complessivò annuo lordo, riferito all'anno di effettivo godimento della borsa, non sia 
superiore a euro 7.746,85. 

Art3 - Il corrispettivo della borsa di studio sarà erogato in un'unica rata, previa comunicazione 
attestante il regolare inizio dell'attività di ricerca da parte del responsabile scientifico, da produrre 
all'Ufficio Borse di studio. 
Al pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti uffici dell'Amministrazione centrale. 

Art.4 - La somma complessiva di euro 4.065,00, occorrente per l'erogazione della borsa di studio e 
per la copertura assicurativa del borsista, grava sui fondi di bilancio del dipartimento di Ingegneria 
Elettrica, Elettronica e Informatica, sul capitolo n. 16060101, impegno provvisorio n. 16761 del 
28.04.2017. 
Il codice di contabilità analitica necessario per la rilevazione per la tipologia di intervento è SIOPE 
3160 —W19. 

Catania, i AGO 2011 
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(prof. F. Basile) 
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