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IL RETTORE 

- Visto il Bando di concorso - emanato con D.R. n.816, registrato in data 04.03.2014 - per il 
conferimento di una borsa di studio della durata di tre mesi, dell'importo di Euro 2.000,00 
(Euro duemila/00), per studenti dell'Università degli studi qi Catania iscritti al corso di laurea 
magistrale in Ingegneria meccanica LM-33 interessati a partecipare all'attività di ricerca dal 
titolo "MUL TIAIR EVOLUTION - Motopropulsore a benzina di nuova generazione a 
ridottissime emissioni di C02" nell'ambito della tematica "Sviluppo di un motopropulsore a 
benzina GOi di nuova generazione basato sulla tecnologia MultiAir di seconda generazione 
a ridottissime emissioni di C02". Tematica della borsa di studio "Studio termico di motori 
alternativi a combustione interna" da svolgersi presso il dipartimento di ingegneria industriale 
di questa Università; 

- Vista la nota del 16.04.2014 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale ha 
comunicato i nominativi della Commissione esaminatrice del concorso per l'assegnazione 
della predetta borsa di studio; 

- Visti i verbali n.1 del 24.04.2014 e n. 2 del 28.04.2014 con cui la Commissione esaminatrice 
ha formulato la relativa graduatoria di merito; 

DECRETA 

Art.1 - È emanata la seguente graduatoria di merito degli idonei del concorso, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della durata di tre mesi, dell'importo di Euro 
2.000,00 (Euro duemila/00), per studenti dell'Università degli studi di Catania iscritti al corso di 
laurea magistrale in Ingegneria meccanica LM-33 interessati a partecipare all'attività di ricerca 
dal titolo "MUL TIAIR EVOLUTION - Motopropulsore a benzina di nuova generazione a 
ridottissime emissioni di C02" nell'ambito della tematica "Sviluppo di un motopropulsore a 
benzina GDI di nuovà generazione basato sulla tecnologia MultiAir di seconda generazione a 
ridottissime emissioni di C02". Tematica della borsa di studio "Studio termico di motori 
alternativi a combustione interna" da svolgersi presso il dipartimento di ingegneria industriale di 
questa Università: 

1. Dott. Centamore Francesco p. 71 

Art.2 È dichiarato vincitore del concorso il dott. Centamore Francesco collocatosi utilmente 
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€ 7.74~,85. 

Art.3 - 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.4 - ;La somma occorr.ente per l'erogazione della borsa di studio e per la copertura 
assicurativa del borsista graverà sui fondi di bilancio dell'Ateneo, impegno n.341511 di Euro 
2.065,000. Il codice di contabilità analitica necessario per la rilevazione per la tipologia di 
intervent~ è codice SIOPE 3160 - codice contabilità analitica W19. 
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