
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); 

VISTO il D.R. n. 2796  del 15/10/2018, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in “Energia e 

Tecnologie dell’Informazione” -A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

VISTO il D.R. n. 3117 dell’08/11/2018, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in Information and 

Communication Technologies ” -A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

VISTO il D.R. n. 2915 del 23/10/2018, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in “Scienze 

Molecolari e Biomolecolari” -A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

VISTO il DDG n. 2983 del 5/11/2018, con il quale è stato approvato il finanziamento di n. 16 borse di dottorato all’Università 

degli Studi di Palermo, a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-

2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

VISTO il D.R. n. 213 del 29/01/2019 con il quale al Dott. RIZZO Giuseppe è stata assegnata la borsa PON “Dottorati innovativi 

a caratterizzazione industriale” – A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo), Dottorato di Ricerca in Energia e Tecnologie 

dell’Informazione; 

VISTO il D.R. n. 214 del 29/01/2019 con il quale al Dott. CANCILLA Nunzio è stata assegnata la borsa PON “Dottorati 

innovativi a caratterizzazione industriale” – A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo), Dottorato di Ricerca in Information and 

Communication Technologies; 

VISTO il D.R. n. 219 del 29/01/2019 con il quale ai Dott.ri RANDAZZO Ornella e PECORARO Camilla sono state assegnate le 

borse PON “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” – A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo), Dottorato di Ricerca 

in Scienze Molecolari e Biomolecolari; 

D E C R E T A 

Art. 1 

La Dott.ssa GUARINO Stefania nata a Palazzo Adriano (PA) il 26/12/1990 è ammessa, per scorrimento di graduatoria, al corso di 

Dottorato di ricerca in Energia e Tecnologie dell’Informazione  - 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 - su 

posto coperto da borsa di studio. 

Art. 2 

La Dott.ssa BALDONE Concetta nata a Termini Imerese (PA) il 05/12/1986 è ammessa, per scorrimento di graduatoria, al corso di 

Dottorato di ricerca in Information and Communication Technologies  - 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 - su posto coperto da borsa di studio 

Art. 3 

I Dott.ri MERCADANTE Alessandro nato a Palermo il 29/06/1989 e SAVOCA Dario nato a Palermo il 20/06/1990 sono ammessi, 

per scorrimento di graduatoria, al corso di Dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari  - 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 - su posto coperto da borsa di studio 

Palermo. 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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