
DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema: 

“Supporto Tecnico per la realizzazione, 

sperimentazione di una piattaforma 

informatizzata BioDware e supporto alla 

realizzazione del sistema robotica 

sottomarino (Towfish)”

Delibera  Istituz. 

9/01/2014  appr. bando 

24.02.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Industriale

D.R. 2717 del 

02/07/2014    

Bando D.R. n. 2050 del 

14.05.2014 

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema:  

“Effetti sullo sviluppo embrionale di 

nanomateriali ingegnerizzati su diversi 

organismi modello”  

Delib. Istituz. e appr. 

bando 02.04.2014 del 

Dipartimento di Scienze 

Biologiche, Geologiche e 

Ambientali

D.R.3212 del 

06/08/2014    

Bando D.R. n. 2463 del 

12.06.2014 

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 



DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema:  

“Studio del controllo di rollio e beccheggio 

di un TowFish. Studio del software della 

sensoristica e del monitoraggio”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 29.05.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Industriale

D.R.3493 del 

05/09/2014    

Bando D.R. n.2557  del 

19.06.2014 

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema: 

“Sviluppo di filtri emintegrati con 

induttanze planari” 

Delib. Istituz. e appr. 

bando 10.05.2014 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R.3870 del 

29/09/2014

Bando D.R. n.2643  del 

26.06.2015

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 



DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema: 

“Studio degli scambi energetici per il 

raffreddamento del syngas tramite 

macchine frigorifere tipo dry-cooler, chiller 

e macchine ad assorbimento”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 29.05.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Industriale

D.R.3436 del 

01/09/2014

Bando D.R. n.2789  del 

26.06.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema: 

“Studio di metodi e modelli per sistemi di 

businnes intelligence in sistemi integrati di 

sensori per la gestione multirischio 

avanzata”

Delib. Istituz. 08.05.2014 

appr. bando 23.06.2014 

Dipartimento di 

Matematica e 

Informatica

D.R.4191 del 

16/10/2014

Bando D.R. n.3141  del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 



DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema 

“Tecnologie ICT ed applicazioni vanzate 

per il controllo, il monitoraggio e la 

gestione di processi e di sistemi per la 

gestione e prevenzione del rischio”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 24.04.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R. 4208 del 

17/10/2014

Bando D.R. n.3135 del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema  

“Studio e progettazione di un terminale 

satellitare on-the-move”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 24.04.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R. 4283 del 

21/10/2014

Bando D.R. n.3137 del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 



DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema 

“Infrastrutture tecnologiche, applicazioni e 

servizi ad alto valore aggiunto per smart 

healt”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 24.04.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R. 4207 del 

17/10/2014

Bando D.R. n.3138 del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema 

“Scenari di smart enviroment e modelli di 

reti tecnologiche” 

Delib. Istituz. e appr. 

bando 24.04.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R. 4282 del 

21/10/2014

Bando D.R. n.3139 del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 



DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO 

IDENTIFICATIVO 

DELL'ATTO 

AMMINISTRATIVO 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE DEL 

PROCEDIMENTO 

NORMA DI RIFERIMENTO 

CHE INDIVIDUA IL 

TERMINE DI 

CONCLUSIONE

UNITA' 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE E 

INDIRIZZO E-MAIL

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

CHECK 

RISPETTO 

DEL 

TERMINE 

Conferimento borsa di studio sul tema 

“Sistema di monitoraggio, supporto alle 

decisioni gestione e programmazione della 

produzione/consumo di risorse 

energetiche”

Delib. Istituz. e appr. 

bando 24.04.2014 del 

Dipartimento di 

Ingegneria Elettrica, 

Elettronica e Informatica

D.R. 4206 del 

17/10/2014

Bando D.R. n.3140 del 

30.07.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 

Conferimento borsa di studio sul tema 

“Studio termico di motori alternativi a 

combustione interna”

Delib. Istituz. 20.12.2013 

appr. bando 09.01.2014 

Dipartimento di 

Ingegneria Industriale

D.R.1944 del 

06/05/2014

Bando D.R. n.816 del 

04.03.2014

Ufficio borse di 

studio 

borse1@unict.it 

I responsabili del procedimento 

amministrativo sono individuati, ai sensi 

dell'art. 5 comma 1 della L.241/90: 

ss.mm.ii.:nel presidente della 

commissione per il procedimento relativo 

all'assegnazione della borsa, dalla

nomina sino alla pubblicazione della 

graduatoria;nel responsabile dell'Ufficio 

borse di studio, dott. Giuseppe Tiralosi, 

relativamente a tutte le 

procedureinerenti il bando di concorso.

SI 


