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1 7 FEB. 2015 

Prot .... f. _g_k_J__ Tit . ./LL_c1....2 IL RETTORE 

Re . Decreti 4 (__"{ ____ ........................ . 
- Visto il Bando di concorso - emanato con D.R. n.5094, registrato in data 09.12.2014 - per il 

conferimento di una borsa di studio della durata di quattro mesi (rinnovabile), dell'importo di Euro 
2.000,42 (Euro duemila/42) per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di 
laurea magistrale in Chimica dei Materiali (LM-54) interessati a partecipare all'attività di ricerca dal 
titolo"Sintesi e caratterizzazione strutturale e funzionale di sistemi macromolecolari a base di 
porfirinoidi idonei al riconoscimento molecolare" del progetto DIATEME - Dispositivi ad alto 
contenuto tecnologico per il settore biomedicale"- PON01_00074 - CUP E61 H11000150005 da 
svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Chimiche di questa Università; 

- Vista la deliberazione del 22.01.2015 con cui il consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche ha 
nominato la Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione della predetta borsa di 
studio; 

- Visto il verbale del 10.02.2015 con cui la Commissione esaminatrice ha formulato la relativa 
graduatoria di merito; 

DECRETA 

Art.1 - E' 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 (rinnovabile), dell'importo di Euro 
2.000,42 (Euro duemila/42) per studenti dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea 
magistrale in Chimica dei Materiali (LM-54) interessati a partecipare all 'attività di ricerca dal 
titolo"Sintesi e caratterizzazione strutturale e funzionale di sistemi macromolecolari a base di 
porfirinoidi idonei al riconoscimento molecolare" del progetto DIA TEME - Dispositivi ad alto contenuto 
tecnologico per il settore biomedicale"- PON01 _00074 - CUP E61 H11000150005 da svolgersi presso 
il Dipartimento di Scienze Chimiche di questa Università: 

1. Dott. Antonio 
2. Dott. Giuseppe 

ABBADESSA 
BENGASI 

p.80/100 
p.78/100 

Art.2 E' dichiarato vincitore del concorso il dott. Antonio ABBADESSA collocatosi uti lmente 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€ 7.746,85. 

Art.3 - In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, la borsa sarà assegnata al candidato che 
segue, secondo l'ordine decrescente della graduatoria degli idonei di cui al precedente art.1. 

Art.4 - Al pagamento della borsa di studio provvederanno i competenti Uffici dell'Amministrazione 
centrale. 
Il pagamento della borsa di studio sarà erogato in un'unica rata previa comunicazione attestante il 
regolare andamento dell'attività da parte del responsabile scientifico, da produrre all'Ufficio borse di 
studio. 

Art.5 La somma occorrente per l'erogazione della borsa di studio graverà sul capitolo n.21040608/14, 
impegno provvisorio n.437158 di € 2.000,42. La somma occorrente per la copertura assicurativa del 

Area della Didattica 
Ufficio Borse di Studio 

Via Sa n Lorenzo n.4 - 95131 - Ca tania 
tcl. 0951730799.7 - email: hor.~cl 'a:• unict.it 
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fNVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

borsista graverà sui fondi del Dipartimento di Scienze Chimiche capitolo n.21040199, impegno 
provvisorio n.400588 di€ 65,00. 
Il codice di contabilità analitica necessario per la rilevazione per la tipologia di intervento è codice 
SIOPE 3160- codice contabilità analitica W19. 

Catania, 12.02.2015 

ILR~ORE 
(~ignailr~oRettore 
-~A. Gentile 
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