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Decreto n. ( ( (

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

V f i D M. n, 224 del 30/04/1999;

IL RETTORE

V i “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca’ dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con
Decreto Rettorale n. 2089 del 18/07/2013;

‘ I’ DR n. 2907 del 30/09/2013, pubblicato sulla G.UR.I. IV Serie Speciale - n. 79 del 04/10/2013 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. 2013/2014 (XXIX ciclo);

ed in particolare l’art. 8;

VF ) il Decreto Rettorale con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’ammissione a n. 13 posti di cui 7 posti coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca
in “Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti” (Internazionale) - (in convenzione con l’Università
Kore dì Enna) - 2013/2014 (XXIX ciclo) - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Palermo,

I li atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

SI la giaduatoria generale (li merito compilata sulla base della somma (lei voti riportati
singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla
attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA

dai candidati nelle
base del punteggio

I Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 13 posti di cui 7 posti
(. PCI la boisa di studio, di Dottorato di ricerca in “Formazione Pedagogico-Didattica degli Insegnanti”

i vionale) - (in convenzione con l’Università Kore di Enna) - AA. 2013/2014 (XXIX ciclo) - con sede
i isa itiva presso l’Università degli Studi di Palermo. di durata triennale, nonchè la seguente graduatoria generale
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I Si I GGIAN [‘E MARCELLO
I NIGLIARO MARIA ANTONIETTA

MIS IN SALVATORE
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Luogo e data di nascita

CACC AMO (PA) - 24/04/1979
PALERMO (PA) - 19/07/1975
ERICE (TP) - 19/04/1971
ERICE (TP) - 03/03/1962
SAN CATALDO (CL) - 15/04/1985
SAN CATALDO (CL) - 09/Il / 1981
ENNA (EN) - 27/09/1978
MONZA (MB) - 23/01/1988
CATANIA (CT) - 02/08/1982
TORINO (TO) - 29/09/1988
AGRIGENTO (AO) - 23/08/1983
LENTINI (SR) - 24/04/1983
MARINEO (PA) - 23/03/1975
PALERMO (PA) - 29/1 I / 1971
CATANIA (PA) - 19/04/1989
CALTANISSETTA (CL) - 17/03/1985

gnonie e Nome Voto

86/100
86/100
86/100
85/100
83/100
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76/100
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MARCHESE FRANCESCA
MILANo ILARIA ORIANA
LO PIANO FLORINDA

PALERMO (PA) - 17/06/1982
CATANIA (CT) 21/10/1986
CALTANISSETTA (CL) - 02/09/1986

ARI. 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Forma7ione Pedagogico-Didattica degli Ins
(internaìionale) (in convenzione COfl l’Università Kore di Enna) - A.A. 20 13/2014 (XXIX ciclo) - previo p ìg e fl

del contributo di C 205,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - su posti coperti da borsa d s
candidati risultati vincitori collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. i, secondo l’ordine della grK
medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Borse di oudio finanziate dall’ Università degli Studi di Palermo

CERNIGL1AR() MARiA ANTONIETTA
MESSINA SALVATORE
MESSANA CLARA ERSILIA

ERICE (TP) - 03/03/1962
SAN CATALDO (CL) - 15/04/1985
SAN CATALDO (CL) - 09/11/1981 8 S

Borse di studio finanziate dall ‘Università Kore di Enna

(ÌERVAS1 CONCETTA

Borse di studio finanziate da Indire

Cognome e Nome

LO JACONO SARA
ZAPPARRATA MARIA VALENTINA
FERRARA (1ABRIELLA
AMOROSO CINZIA
POLOPOLI CATERINA

ENNA (EN) - 27/09/1978

Luogo e data di nascita

MONZA (MB) - 23/01/1988
CATANIA (CT) - 02/08/1982
TORiNO (TO) - 29/09/1988
AGRIGENTO (AG) - 23/08/1983
LENTINI (SR) - 24/04/1983

ART. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a scorrirne
graduatoria generale di merito.

76/1

ART, 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Formazione Pedagogico-Didattica degli Ins
(Interna,ionale) - (in convenzione con l’Università Kore di Enna) - A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) - avranno i

gennaio 2014.

Palermo, /
.‘ I———1

Rettore
(Prof, Rc1rlo I agal la)
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DI LISI SILVIA
CROCE GIULIANA
FESTEGGIANTE MARCELLO

CACCAMO (PA) - 24/04/1979
PALERMO (PA) - 19/07/1975
ERICE (TP) - 19/04/1971

‘5 to

S( 1 (
86 )(
86

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Formazione Pedagogico-Didattica degli Insef nanI
(Internazionale) - (in convenzione con l’Università Kore di Enna) - A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) - previo pat,aneit
(lei contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 per diritti di segreteria (€ 1 .000,00 se titolari di reddito pci n il
superiore a € 30.000 annui lordi ) + € 140,00 per la tassa regionale, i candidati risultati vincitori collocati utilment ns li
graduatoria di cui all’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti
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73,2 0)
ìì

Il


