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IL RETTORE

- Visto il bando di concorso, emanato con D.R. n. 3404 del 19.09.2017, per il conferimento di
sei borse di studio della durata di quattro mesi, dell'importo di euro 2.135,50 (euro
duemilacentotrentacinque/50) cadauna, per studenti interessati a partecipare alle attività di
studio nell'ambito dell'attività formativa dal titolo Ricostruzioni storiche di cammini e itinerari
nel circuito barocco del val di Noto, da svolgersi presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura di Siracusa di questa Università;
- Vista la nota del 26.10.2017, prot. n. 125028, con la quale il direttore del dipartimento di
Ingegneria Civile e Architettura (DICAR) ha individuato i tre nominativi per la Commissione
giudicatrice del concorso, precisando che la proposta della detta Commissione sarà portata
a ratifica al prossimo Consiglio di dipartimento utile;
- Vista la nota del 22.11.2017 con la quale il Presidente della Commissione giudicatrice del
concorso trasmette il verbale n. 1 del 17.11.2017 e il verbale n. 2 del 21.11.2017 con la
relativa graduatoria di merito degli idonei;
DECRETA

Art. 1

-

È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei, per il conferimento di sei

borse di studio della durata di quattro mesi, dell'importo di euro 2.135,50 (euro
duemilacentotrentacinque/50) cadauna, per studenti interessati a partecipare alle attività di
studio nell'ambito dell'attività formativa dal titolo Ricostruzioni storiche di cammini e itinerari nel
circuito barocco del val di Noto, da svolgersi presso la Struttura Didattica Speciale di
Architettura di Siracusa di questa Università.
1. dott.ssa Ivana
2. dott.
Alberto

NICOTRA
p. 88
FORTUNA p. 81

Art. 2 - Sono dichiarati vincitori del concorso i dott.ri Ivana NICOTRA e Alberto FORTUNA 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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