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Visto il bando emanato con D.R. n. 1973 e registrato in data 21.06.2019 per il conferimento di sei
borse di studio della durata di 6 mesi, dell'importo di euro 4.000,00 (euro quattromila/00) ciascuna,
per studenti dell'Università degli studi di Catania iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale
interessati a partecipare all'attività, in corso di svolgimento, relativa al progetto di ricerca
TALIsMAN (Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della quAlità della vitA);
- Vista la nota prot. n. 246971 del 06.08.2019, con la quale il Direttore del dipartimento di Ingegneria
Elettrica, Elettronica e Informatica ha trasmesso la nomina della Commissione esaminatrice del
concorso per l'assegnazione delle predette borse di studio. La suddetta nomina verrà portata a
ratifica al prossimo Consiglio di dipartimento;
- Vista la nota prot. n. 290902 del 07.10.2019, con la quale il Presidente della Commissione
esaminatrice trasmette il verbale del 18.09.2019 con la relativa graduatoria di merito;
- visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19.09.2019,
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello
stesso decreto;
DECRETA
Ari. i È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli, per il
conferimento di sei borse di studio della durata di 6 mesi, dell'importo di euro 4.000,00 (euro
quattromila/00) ciascuna, per studenti dell'Università degli studi di Catania iscritti ai corsi di laurea
specialistica o magistrale interessati a partecipare all'attività, in corso di svolgimento, relativa al
progetto di ricerca TALIsMAN (Tecnologie di Assistenza personALizzata per il Miglioramento della
quAlità della vitA) - CUP: E66C18000210005, nell'ambito delle tematiche di seguito elencate.
Borsa n. i
Titolo: Studio di soluzioni per la realizzazione di servizi e sistemi ICT per il miglioramento della
qualità della vita, basati sull'utilizzo di reti di nuova generazione.
1 Id risposta n. 40
2 Id risposta n. 5
3 Id risposta n. 33
4 Id risposta n. 26
5 Id risposta n. 30

p. 821100
p. 74/100
p. 72/100
p. 71/100
p. 70/100

Borsa n. 2
Titolo: Studio di scenari applicativi per le reti di nuova generazione orientati a servizi di
assistenza personalizzata per il miglioramento della qualità della vita.
1 Id risposta n. 41
2 Id risposta n. 18
3 Id risposta n. 32
4 Id risposta n. 26
5 Id risposta n. 37

p. 86/100
p. 75/100
p. 72/100
p. 71/100
p. 70/100
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Borsa n. 3
Titolo: Studio di piattaforme per la creazione e la gestione di comunità in grado di garantire
l'interazione fra pazienti o con persone esterne ed in grado di abilitare soda! networking, al
fine di migliorare l'inclusione sociale.
1 Id risposta n. 31
2 Id risposta n. 27
3 Id risposta n. 19

p. 85/100
p. 83/1 00
p. 82/100

Borsa n. 4
Titolo: Studio di soluzioni per la protezione di dati personali e sensibili in servizi orientati al
miglioramento della qualità della vita.
i Id risposta n. 20
2 Id risposta n. 42

p. 82
p. 74

Borsa n. 5
Titolo: Piattaforme abilitanti e soluzioni per cooperazione applicativa edinteroperabilità di
sistemi informativi finalizzata ad analisi ed estrazione di conoscenza da Big Data per servizi
orientati al miglioramento della qualità della vita.
i Id risposta n. 39
2 Id risposta n. 21
3 Id risposta n. 26

p. 86/100
p. 82/100
p. 71/100

Borsa n. 6
Titolo: Servizi ed applicazioni per Cloud e fog computing per servizi di assistenza
personalizzata per il miglioramento della qualità della vita.
i Id risposta n. 43
2 Id risposta n. 22
3 Id risposta n. 26

p. 89
p. 82
p. 74

Art. 2 — Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati collocatisi al primo posto nella graduatoria di
merito degli idonei. con diritto alla borsa di studio di cui all'art. 1, 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. In caso di rinuncia si rinvia a quanto previsto all'art. 6 del bando di
concorso.
Art. 3 L'importo di ciascuna borsa è pari ad euro 4.000,00 (euro quattromila/00).
L'importo della borsa verrà erogato in due rate posticipate. La prima al compimento del terzo mese di
ricerca, la seconda a conclusione dell'attività di ricerca, I pagamenti saranno effettuati previa
attestazione del Responsabile scientifico della ricerca.
Ai pagamenti provvederanno i competenti Uffici dell'Amministrazione centrale.
Catania,
profancesco P iQio
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