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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

DOTTORATI DI RICERCA

(:.
M.A.Spoito

VIStA la Legge n. 210 del 03/07/1998:

VISI’) il D.M. n. 224 del 30/04/1999;

IL RETTORE

Cognome e Nome

I fl \RDO DARIO
ROM \NO PIERANGELO
(‘ALI \NO CARLO
I A M \RCA EMANUELA CLAUDIA
GENNARO MIMMA EMANUELA
BONI \RDECI ALESSANDRO
SP \ £ )I. \ DANIELE
NAPOLI SALVATORE
P \ UMBER1 MAURO
SPOSI £0 FABIO
rvtIRAS0II. ALICE
MARI NEL MARCO
CAPIJI( GIUSEPPE

Luogo e data di nascita

PALERMO (PA) - 21/07/1982
PALERMO (PA) 14/10/1986
PALERMO (PA) - 11/08/1981
PALERMO (PA) 02/07/1986
PALERMO (PA) - 23/09/1986
PALERMO (PA) - 14/02/1986
PALERMO (PA) - 18/07/1982
PALERMO (PA) 14/10/1984
PALERMO (PA) - 03/02/1988
PALERMO (PA) - 04/08/1982
MAZZARINO CL) - 13/01/1988
PALERMO (PA) - 14/03/1987
T)AT EUt{s ,t «

Voto

49,1/60
47.6/60
45,2/60
44.9/60

44,05/60
42.2/60
42,1/60

41.55/60
41/60

40.5/60
40,15/60

38.2/60

Università degli Studi di Palermo

itolo lii

1FOR

Classe 6 Fascicolo Il

L ,
Decreto n.

VISTO il ‘Regolamento in materia di Dottorato di ricerca’ dell’Università degli Studi di Palermo, emanato conDecreto Rettorale n. 2089 del 18/07/2013:
VISlO il D.R. n. 2907 del 30/09/2013. pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale n. 79 del 04/10/2013 con ilquale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi (li Dottorato diRicerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo - A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo):

- ed in particolare l’ari 8;

VISI 3 il DR. con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami.per l’ammissione a n. 9 posti di cui 7 posti coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Scienze dellaTerra e del Mare” A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) - con sede amministrativa presso l’Università degli Studidi Palermo:

VISTI gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice:
‘IST \ la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nellesingole proe. comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggioattribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice:

DECRETA
\R £. - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. IO posti di cui 7 postioper i da borsa di studio. di Dottorato cli ricerca in “Scienze della Terra e del Mare” - A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) -coi . le amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, nonchè la seguente graduatoriaLeilelale di merito:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

DOTTORATI DI RICERCA

(;rtduatoria dei posti riservati a soggetti laureati all’estero:

CELINE MANDON SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (EE) - 03/03/1988 4(i(

HERNANDEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL - SONSONATE (EE) - 2910111971 34,5/60

BELA[BA EYA TUNISI (EE) - 15/04/1985

AR’r, 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Scienze della Terra e del Mare” A.A. 2013/201 t\XIX

ciclo) - previo pagamento del contributo di € 205.00 per diritti di segreteria + € 140.00 per la tassa regionale su posti

coperti da borsa cli studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella graduatoria di cui allArt. 1. sec md

l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

FILARI)O DARIO PALERMO (PA) - 21/07/1982 49.1K)

ROMANO PIERANGELO PALERMO (PA) - 1411011986 37.6/6(3

CATTANO CARLO PALERMO (PA) - 11/08/1981 4 J

LA MARCA EMANUELA CLAUDIA PALERMO (PA) - 02/07/1986 44)/6()

GENNARO MIMMA EMANUELA PALERMO (PA) - 23/09/1986 44 S/(0

I3ONFARDECI ALESSANDRO PALERMO (PA) - 14/02/1986 412/6(3

SPATOLA DANIELE PALERMO (PA) - 18/07/1982 2 (‘60

&)rie di studio finan.:’iate dall Unii’ersitò degli Studi di Palermo

NAPOLI SALVATORE PALERMO (PA) - 14/10/l984 41 /(

Borsa di studio t1na,z,ate dall’IAMC - CNR

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Scienze della Terra e del Mare” - AA. 2013/2014 XX1X

ciclo) previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 per diritti di segreteria (f I 000 )0 se

titolari (li reddito personale superiore a € 30.000 annui lordi ) + € l40.0() per la tassa regionale. i canclidatt colloLati

utilmente nella graduatoria di cui all’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti

previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

PALUMBERI MAURo PALERMO (PA) - 03/02/1988 41/6(i

C’ELINE MANDON SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (EE) - 03/03/1988 4660

Sono infine ammessi, in soprannumero. al corso di Dottorato (li ricerca in “Scienze della Terra e del Mare” - A. \.

2013/2014 (XXIX ciclo) — purché rientrano nelle condizioni di cui all’art. 6 punto 2) del bando di concorso i Duttoi i

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

FIERNANDEZ MARTINEZMIGUEL ANGEL SONSONATE (EE) 29/01/1971 - .50)

BELAIB\ EYA TUNISI (EE) - 15/04/1985 3005/6(3

ARI’. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a

scolTimento della graduatoria generale di merito.

ART, 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze della Terra e del Mare” - A,A, 201 /20l4

XXIX ciclo) — avranno inizio il I gennaio 2014.

Palermo. 4
Il Rettore

(Prof, Rd,erto Lagalla


