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IL RETTORE
— Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 4818 e registrato in data 18.12.2018, per il
conferimento di una borsa di studio della durata di quattro mesi, dell'importo di euro 2.100,00 (euro
duemilacento/00), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea
magistrale in Biologia ambientale (LM-6) interessati a partecipare all'attività di ricerca dal titolo
Rilievi in campo di tratti fenotipici di accessioni di Senecio chiysanthemifolius a differenti altitudini,
nell'ambito del progetto di ricerca Evolutionary rescue and the limifs fo phenotypic plasticity: testing
theory in the field, da svolgersi presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali;
— 'lista la nota prot. n. 9337 del 25.01.2019, con la quale il Direttore del dipartimento di Scienze
Biologiche, Geologiche e Ambientali, prof. Carmelo Monaco, ha trasmesso la delibera del
22.01.2019 del Consiglio del medesimo dipartimento, con la nomina della Commissione
esaminatrice del predetto;
— 'lista la nota prot. n. 21494 del 21.02.2019 con la quale il Presidente della Commissione
esaminatrice trasmette il verbale del 20.02.2019 con la relativa graduatoria di merito;
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 quattro mesi, dell'importo di euro 2.100,00 (euro
duemilacento/0O), per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea magistrale
in Biologia ambientale (LM-6) interessati a partecipare all'attività di ricerca dal titolo Rilievi in campo di
tratti fenotipici di accessioni di Senecio chr,'santhemifolius a differenti altitudini, nell'ambito del
progetto di ricerca Evolufionaty rescue and the limits to phenofypic plasticity: testing theory in the field,
da svolgersi presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali:
1. Id risposta n. 4
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Art. 2 — È dichiarato vincitore del concorso il candidato con id risposta n. 4 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 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 2.100,00 (euro duemilacento/00).
Al pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.
L'importo della borsa verrà erogato in un'unica rata posticipata. Il pagamento relativo alla borsa sarà
effettuato previa attestazione del Responsabile scientifico.
Catania,

04 VARI 2019

UN! VERSITA' DEGLI STU! DI
CATANIA
Protocollo Generale

prof. Francesc,Bsile
IL PROPETTOP
Pro! Giancario Magnano San 1./o

04 MARI 2019
?rote

.
Jep.Deerebn.

l'lt. V 1

Io L

CI.- j

Area dde didetuca . Ulflclo Borse di studio
VIa Santa Magia del Rosano n 9. pilmo piano —95131 Catania
tel 0951730 7997 I 7995 - emal bose1urct

