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IL DECANO 

— Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 1216 e registrato in data 30.04.2019, per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di 2 mesi, dell'importo di euro 1.300,00 (euro 
milletrecento/00), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea 
specialistica o magistrale in Scienze Geofisiche" (classe 85/S o LM-79) interessati a partecipare 
all'attività, in corso di svolgimento, relativa al progetto Studio del territorio del villaggio Santa 
Barbara interessato da vulcanismo sedimentario (CL)", Caltanissetta — Accordo di collaborazione 
scientifica 2017, dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientale, nell'ambito della 
tematica relativa al Monitoraggio geodetico-topogra fico dei Vulcani di Fango, da svolgersi presso il 
medesimo dipartimento; 

— vista la nota prot. n. 231995, del 19.07.2019, con la quale il Vìce-Direttore del dipartimento di 
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientale ha trasmesso la delibera del 12.07.2019 con la 
nomina della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione della predetta borsa di 
studio; 

— vista la nota prot n. 252863 del 04.09.2019 con la quale il Presidente della Commissione 
esaminatrice trasmette il verbale di pari data con la relativa graduatoria di merito; 

— visto il D.M. n. 602/2019 con il quale sono state accolte a far data dal 02.07.2019 le dimissioni del 
Prof. Francesco Basile dalla carica di Rettore dell'Università di Catania; 

— visto il Decreto legislativo luogotenenziale n. 264 del 7 settembre 1944 e, in particolare, l'art. 2 ai 
sensi del quale "Il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni direttore'; 

DECRETA 

Art. I — È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli, per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di 2 mesi, dell'importo di euro 1.300,00 (euro 
milletrecento/00), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea 
specialistica o magistrale in "Scienze Geofisiche' (classe 85/S o LM-79) interessati a partecipare 
all'attività, in corso di svolgimento, relativa al progetto Studio del territorio del villaggio Santa Barbara 
interessato da vulcanismo sedimentario (CL)', Caltanissetta — Accordo di collaborazione scientifica 
2017, dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientale, nellambito della tematica relativa 
al Monitoraggio geodetico-topografico dei Vulcani di Fango, da svolgersi presso il medesimo 
dipartimento: 

1. Id risposta n. 10 p. 82/100 

Art. 2— È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 10 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 è pari ad euro 1 .300,00 (euro milletrecento/00). 
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. 
AJ pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti uffici dell'Amministrazione centrale. 
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