Prot. n. 0051957 del 13/07/2017 - [UOR: DIP-106 - Classif. III/12]
UNIVERSIÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE E AMBIENTALI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

VISTI

l'ovviso dello pubblico selezione indetlo con bondo Prol. no 16465 del 22.06.2017,
relolivo ol conferimenlo di n.l Borso di siudio per ollivitò di ricerco posl-loureom,
nell'ombilo del Progello "INBB: Sviluppo di Micro e Nono-Tecnologie e Sislemi
Avonzoli per lo Solule dell'uomo - HIPPOCRATES", di cui è responsobile
scienlifico il Prof. Solvolore CUZZOCREA;
i Verboli del concorso per tiloli e colloquio per il conlerimento dello Borso di
Studio menlonoto, doi quoli risulto che lo compelenle Commissione
giudicoirice, conclusi i lovori, ho espresso il suo insindocobile giudiZo;
DECRETA

Arl. ì

Sono opprovoli gli olti dello pubblico selezione per titoli e colloquio per il
conferimento di uno borso di siudio posl-loureom per ollivilò di ricerco ovenle lo
durolo di 5 (cinque) mesi per un imporlo di € 5.000,00 (euro cinquemilo/o0)
omnicomprensivo di ogni onere o corico dell'Amministrolone e del borsisto.
Ati.2

Lo borso è ollribuito ollo dolt.sso RIZZO Morio Giovonno, noto o Polermo
l3l9l 11987 , risulloto ol primo poslo nello seguente groduolorio di merito:
Cognome e Nome
Volulolone
Punleggio Tolole
Colloquio

il

dei Titoli
I

RIZZO Morio

?

MANIA MonUeIo

t8
l5

Giovonno

s0/70

68/l00

s0170

65/t 00

Arl. 3

Lo vincilrice è invilolo

o for pervenire ol Direllore del Diportimenio di Scienze

ChiBioForAm. enlro il21/O7 o.v.. lo dichiorozione di occettoZone dello borso

Successivomente soronno perfezionole le condizioni previsle nel bondo in
opposito con'trollo che disciplino lo presen'te proceduro.
Lo dolo di deconenzo dello borso di studio, su proposto del Responsobile
Scientifico. è stobilito sin d'oro dollo 01108/2017 .
ll presente Decreto sorò pubblicoto sul si'to inlernet dell'Aleneo (www.unime.il) e

del Diporlimento di Scienze ChÌmiche, Biologiche, Formoceuliche e Ambientoli,
offioncolo ol Bondo ed ho volore di comunicozione ufficiole.
ll presente decreto sorò portolo o rotifico nello prossimo seduto ulile del
Diportimenlo di Scienze ChiBioForAm.

ll

Direllore del Diporlimenlo
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