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IL RETTORE 

Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 5455 del 22.12.2017, per il conferimento di 
cinque borse di studio della durata di un mese, dell'importo di euro 2.013,50 (euro 
duemilatredici/50) ciascuna, per studenti interessati a partecipare alle attività di studio 
nell'ambito dell'attività formativa dal titolo Nanotecnologie chimiche applicate alla 
conservazione dei Beni Culturali del progetto PONO3PE_00214_1/F6 TECLA — CUP 
FORMAZIONE E99G14000520007 denominato Nanotecnologie e Nanomateriali per i Beni 
Culturali, da svolgersi presso il dipartimento di Scienze Chimiche di questa Università; 

- Vista la nota del 23.01.2018, prot. n. 8745, del Direttore del dipartimento di Scienze 
Chimiche mediante la quale viene trasmessa la delibera del 18.01.2018 del Consiglio del 
medesimo dipartimento di approvazione dei tre nominativi per la commissione giudicatrice 
del concorso; 

- Vista la nota del 02.02.2018, prot. n. 13999, del Direttore del dipartimento di Scienze 
Chimiche mediante la quale viene trasmesso il verbale del 30.01.2018 della Commissione 
giudicatrice del concorso con la relativa graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei; 

DECRETA 

Art. 1 - È emanata la seguente graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, per il 
conferimento di cinque borse di studio della durata di un mese, dell'importo di euro 2.013,50 
(euro duemilatredici/50) ciascuna, per studenti interessati a partecipare alle attività di studio 
nell'ambito dell'attività formativa dal titolo Nanotecnologie chimiche applicate alla conservazione 
dei Beni Culturali del progetto PONO3PE_00214_1/F6 TECLA — CUP FORMAZIONE 
E99G14000520007 denominato Nanotecnologie e Nanomateriali per i Beni Culturali, da 
svolgersi presso il dipartimento di Scienze Chimiche di questa Università. 

1. dott.ssa Valeria BERARDI p. 80/100 
2. dott. 	James ROMEO p. 71/100 
3. dott. 	Federico GIUFFRIDA p. 70/100 

Art. 2 - Sono dichiarati vincitori del concorso i tre candidati idonei, indicati nella graduatoria 
generale di merito di cui al precedente art. 1, che avranno diritto a beneficiare della borsa di 
studio, a condizione che il loro reddito personale complessivo annuo lordo, riferito all'anno di 
effettivo godimento della borsa, non sia superiore a euro 7.746,85. 
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