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IL RETTORE 

 
VISTO il DR 1843 del 16/06/2017 con il quale è stato emanato il bando per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca del 

XXXIII ciclo, A.A. 2017/2018, sede amministrativa l’Università degli Studi di Palermo. 

 

VISTI i DR nn. 2827, 2833, 2832, 2837, 2839, 2842, 2843, 2844, 2847, 2841, 2832 del 19/10/2017 e i DR nn. 2892 e 

2890, relativi alle graduatorie del bando per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca del XXXIII ciclo, A.A. 2017/2018, 

sede amministrativa l’Università degli Studi di Palermo. 

 

VISTO il Bando PON per Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale - DD n. 1377 del 05/06/2017, che 

ha definito le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per borse di dottorato aggiuntive a valere sui 

fondi del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi 

a caratterizzazione industriale” - XXXIII Ciclo - a.a. 2017/2018. 

 

VISTO il Bando PON per Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale - DD n. 1676 del 07/07/2017, che 

ha fissato la data di apertura per la sottomissione delle domande nella piattaforma CINECA al 17/07/2017. 

 

VISTO il DDG n. 3749 del 29/12/2017, con il quale sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a 

finanziamento di cui n. 29 borse aggiuntive per corsi di dottorato innovativi a caratterizzazione industriale, con sede 

amministrativa l’Università degli Studi di Palermo. 

 

VISTO il DDG n. 563 del 16/03/2018, con il quale è stato approvato il finanziamento di n. 377 borse di dottorato a valere 

sui fondi del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati 

innovativi a caratterizzazione industriale” - XXXIII Ciclo - a.a. 2017/2018. 

 

VISTE le manifestazioni d’interesse, inviate dai candidati risultati idonei nelle graduatorie dei corsi di dottorato di ricerca, 

ciclo XXX, ammessi a finanziamento con DDG n. 563 del 16/03/2018; 

 

CONSIDERATO che delle 29 borse finanziate su fondi PON, per i dottorati di ricerca “Information and Communication 

Technologies”, “Energia e Tecnologie dell’Informazione” e “Scienze Fisiche”, le manifestazioni di interesse pervenute 

sono risultate in numero inferiore rispetto al numero di borse disponibili e che pertanto 4 borse non potranno essere 

assegnate; 

 

VISTO il DR n. 932 del 27/03/2018 con il quale sono state assegnate le borse PON aggiuntive; 

 

VISTA l’email di rinuncia alla borsa PON della candidata Roberta Tutino del 06/04/2018; 

 

VISTA l’email di rinuncia alla borsa PON della candidata Ines Ferrara del 12/04/2018; 

 

DECRETA 

 

E’ ammessa su posto con borsa di studio di dottorato di ricerca, finanziate dal MIUR a valere sui fondi del 

Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati 

innovativi a caratterizzazione industriale” - XXXIII Ciclo - a.a. 2017/2018, il candidato: 

 

Dottorato di Ricerca in Oncologia e chirurgia sperimentali 

 Murgia Denise Petralia Sottana (PA) 18/10/1992  Borsa Pon: 3 

  

  

  

 IL RETTORE 

 (Prof. Fabrizio Micari)  
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