
AREA QUALITA’ PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 

 

 

IL RETTORE 

VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998; 

VISTO il D.M. n. 224 del 30/04/1999; 

VISTO il "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con D.R. 

n. 567 del 06/03/2018; 

VISTO il D.R. n. 1621 del 05/06/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 44 del 05/06/2018 con il 

quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

- ed in particolare l'art. 8; 

VISTO il D.R. n. 2914 del 23/10/2018 con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali e la relativa graduatoria 

generale dei merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n. 5 posti coperti da borsa 

di studio di cui 1 riservata a laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali” - Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università 

degli Studi di Palermo, di durata triennale, 

VISTO il parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 12/12/2018; 

VISTA la delibera n. 45 del 12/12/2018 del Consiglio di Amministrazione con la quale viene approvata la proposta 

di assegnare i posti vacanti riservati a laureati all’estero, a candidati idonei su posti ordinari in possesso di un 

titolo di studio conseguito all’estero  

VISTA la rinuncia al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali” - Internazionale - 

A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) del Dott. BEN SLIMEN Amani nato a Monastir (Tunisia) il 05/06/1991, 

pervenuta via e-mail in data 15/01/2019; 

 

D E C R E T A 

 

l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali” - Internazionale - A.A. 

2018/2019 (XXXIV ciclo) - previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 200,00 per diritti di 

segreteria + € 140,00 per la tassa regionale + € 16,00 per imposta di bollo - sul posto coperto da borsa di studio il Dott.: 

 

ELFAHL Mustafa  nato a Kalyobiya (EGITTO) il 04/08/1990    34/60 

 

 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 

 




		2019-01-16T08:18:25+0000
	Fabrizio Micari




