AREA DELLA DIDATTICA
Ufficio Borse di studio

A
Ministero dell’Istruzione,
R dell’Università e della Ricerca

E
A

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
D
E
L
L
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche A
ed integrazioni;

̶

̶

IL RETTORE

̶

̶

̶

̶

̶

visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con
i quali è stato emanato , e
D
successivamente modificato, il regolamento per il conferimento delle
borse
di studio, ai sensi della
I
legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni;D
visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3135 del 16.10.2019,
che prevedeva, tra l’altro,
A
l’assegnazione di due borse di studio, ciascuna della durata di T8 mesi e dell’importo di euro
T di Catania iscritti ai corsi di
4.000,00 (euro quattromila/00), per studenti dell’Università degli studi
I
laurea magistrale interessati a partecipare all’attività, in corso di svolgimento,
relativa al progetto di
C
ricerca H2020 BRESOV (Breeding for Resilient, Efficient and Sustanable
Organic Vegetable
A
production);
U
constatato che alla data di scadenza del termine utile indicato nel fbando per l’assegnazione delle
suddette borse è pervenuta una domanda di partecipazione al concorso
nell’ambito della tematica
f
Caratterizzazione enzimatica e genetica di Brassicaceae e – a seguito
della
riapertura dei termini
i
di scadenza in virtù del D.R. n. 3625 del 22 novembre 2019 – è pervenuta
una domanda, irrituale
c
i
e fuori termine, per la partecipazione al concorso nell’ambito della tematica
Produzione sementiera
con metodi di agricoltura biologica e analisi qualitativa del seme odi cavolo broccolo, fagiolino e
pomodoro;
M
visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
n. 800 del 19 settembre
a
2019, assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale
il prof. Francesco Priolo è
n
stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Catania per sei
a anni a decorrere dalla data
dello stesso decreto;
g
Visti i DD.RR. n. 2965 dell’8.10.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 conei quali il prof. Alberto Fichera è
stato nominato delegato alla didattica con poteri di firma relativamente
m ad alcune tipologie di atti;
e
tutto ciò premesso;
DECRETA

n
t

D

Per i motivi indicati nelle superiori premesse, si dichiara l’impossibilità di procedere all’assegnazione
i
della borsa per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della tematica
Produzione sementiera
d
con metodi di agricoltura biologica e analisi qualitativa del seme di
cavolo
broccolo, fagiolino e
a
pomodoro, da svolgersi presso il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione
e
Ambiente
bandita con
t
D.R. n. 3135 del 16.10.2019.
t
i
c
o
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