DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE,
GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Corso Italia, 57 – 95129 Catania

ALLEGATO 2 al verbale n. 2 del 26/08/2022
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad
attività di ricerca - settore scientifico disciplinare GEO03 “Geologia Strutturale” di durata annuale, dal
titolo: “Acquisizione ed elaborazione digitale di dati geologici in ambiente georeferenziato e realizzazione
della banca dati del Foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 646 Siracusa”, programma/progetto di ricerca:
“Convenzione ISPRA-Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Regione Sicilia - Università degli
Studi di Catania - Progetto CARG - titolo: Cartografia geologica del Foglio geologico alla scala 1:50.000 n.
646 ‘Siracusa" - (D.R. n. 2354 del 11/07/2022) - Pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 11/07/2022

Elenco dei candidati ammessi alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
COGNOME E NOME
1) dott. Gravina Damiano
2) dott. Tarascio Sebastiano
Esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni:
COGNOME E NOME
GRAVINA Damiano
TARASCIO Sebastiano

TOTALE PUNTI
2,9/35
7/35

Per quanto disposto dall’art. 6 del bando, vengono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti
candidati:
GRAVINA Damiano
TARASCIO Sebastiano
La prova colloquio si svolgerà in presenza presso i locali della Sezione di Scienze della Terra del
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali siti in Via Cervignano n. 32, Catania, alle
ore 12:00 del giorno 22/09/2022, ovvero il giorno 07/09/2022 alle ore 12:00 con le medesime modalità
in caso di rinuncia ai termini da parte dei candidati.
I candidati dovranno esibire il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di
partecipazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Presidente: Prof. Carmelo Monaco (firma digitale)

Componente: Prof. Serafina Carbone (firma digitale)
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Segretario: Prof. Giovanni Barreca (firma digitale)
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