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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
IL RETTORE
— Visto il vigente Statuto d'Ateneo;
— vista la legge n. 398 del 30 novembre 1989, concernente norme in materia di borse di studio
universitarie;
— vista la legge n. 210 del 3 luglio 1998 ed in particolare l'art. 4, comma 3, in cui è disposto che alle
borse di studio conferite dalle Università per attività di ricerca post laurea si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6 e 7, della legge n. 398 del 30 novembre 1989;
— visto l'art. 47 del TUIR e l'art. 4 della legge n. 476 del 13.08.1984;
— visto l'art. 2 del decreto interministeriale del 13.04.1990;
— vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;
— visti i D.R. n. 4316 del 11.10.2011 e n. 4858 del 12.12.2012 con i quali è stato emanato, e
successivamente modificato, il regolamento per il conferimento delle borse di studio, ai sensi della
legge n. 240 del 30.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni;
— vista la delibera trasmessa con prot. n. 244580 del 22.06.2022, con cui il Consiglio del dipartimento
di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, nell'adunanza del 20.06.2022, ha approvato la
richiesta di attivazione di una borsa di studio della durata di tre mesi e dell'importo di euro 2.500,00
(euro duemilacinquecento/00), interessati a partecipare all'attività di ricerca Design and
implementation of LoRa-based edge-device communication systems, da svolgersi presso il
dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, approvando nel contempo l'allegato
bando;
— visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 800 del 19.09.2019,
assunto al protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato
nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello
stesso decreto;
— visto il D.D. n. 5 del 07.01.2020;

DECRETA
L'Università degli Studi di Catania bandisce un concorso, per titoli, per il conferimento di n.1 borsa di
studio della durata di 3 mesi, dell'importo di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per studenti
dell'Università degli Studi di Catania iscritti al corso di laurea magistrale in Ingegneria delle
Telecomunicazioni (classe LM-27) presso l'Università degli Studi di Catania, interessati a partecipare
all'attività di ricerca: Design and implementation of LoRa-based edge-device communication systems,
da svolgersi presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica.
Catania, 02/08/2022
An
>riet

W
ch

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CATANIA
Protocollo Generale

prof. Francesco Priolo

02/08/2022
Prot

_324398

Rep. Decreti .

FRANCESCO
PRIOLO
02.08.2022
10:31:38
GMT+00:00

. Tit VIl Ci 1

.2685....... . ..........

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Protocollo Generale - Albo Ufficiale
Area della didattica - Ufficio Borse di studio
Via S Maria del Rosano n 9, pnmo plano — 95131 Catania
tel 095/730 7997 / 7995 - email borse1©unIct.it

2 6.2 3
prot.
Albo n.
to
Sstato
affisso
all'Albo
Uffi5itia diAtyneo
Il presentedoo.i
al..1.(43122
Il Res

bile

