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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, come
modificato con ultimo Decreto Rettorale n. 4283 dcl 13/07/2009;

VISTI

i DD.RR. n. 2715 e 2716 del 05/08/2011, pubblicato sulla GU.RJ. IV Serie Speciale n. 68 deI
26/08/2011 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. 2011/2012 (XXV ciclo) ed in particolare l’art. 7;
-

-

il DR. n. 3365 del 25/10/2011 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione a n. 20 posti di cui 11 posti coperti da
borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011/20 12 (XXV
ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo;

VISTO

-

-

VISTI

gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice per ogni singolo indirizzo;

VISTA

la graduatoria generale dì merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati
nelle singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base
del punteggio attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

PREMESSO che il Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze”
suddiviso in quattro indirizzi:

-

A.A. 2011/2012 (XXV ciclo) è

a) Medicina Sperimentale e Molecolare n, 5 posti di cui 3 coperti da borsa di studio (2 riservate a
studenti stranieri);
-

b) Oncobiologia Sperimentale n. 4 posti di cui 2 coperti da borsa di studio;
-

e) Fisiopatologia Neurosensoriale n, 4 posti di cui 2 coperti da borsa di studio;
-

d) Neuroscienze e Disturbi del Comportamento
riservata a studente straniero)

-

n. 7 posti (li cui 4 coperti da borsa di studio (1

CONSIDERATO che i posti riservati ai cittadini stranieri, non coperti da aventi diritto, restano disponibili
per quanti collocati in graduatoria;
DECRETA
AR]’. I Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 20 posti di
cui il posti coperti da borsa di studio, suddivisi così come nelle premesse, di Dottorato di ricerca in
“Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 201 1/2012 (XXV ciclo) con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Palermo, di durata triennale, nonchò la seguente graduatoria generale di merito dei seguenti
indirizzi, come da allegati A, B, C, che fanno parte integrante del presente decreto:
-

-

-
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ALLEGATO A
Graduatoria generale di merito dell’indirizzo a) Medicina Sperimentale e Molecolare
coperti da borsa di studio (2 riservate a studenti stranieri):
Cognome e Nome

VALLESE DAVIDE
VETRAN() MARCO
ROMEO MARCELLO

-

n. 5 posti di cui 3

Luogo e data di nascita

Voto

ARONA (NO) 16/03/1985
PALERMO (PA) 15/04/1984
PALERMO (PA) 05/04/1972

5160
37/60
34 60

-

-

-

Posti riservati a studenti stranieri:
58/60
45/60

TAPOLCA- VESZPREM (FE) 13/11/1979
POZEGA SERBIA (EE) 22/09/1982

ORBAN GERGELY
NIKOLIC DRAGANA

-

-

-

ART. 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A, 2011 2012
(XXV ciclo) Indirizzo a) Medicina Sperimentale e Molecolare previo pagamento del contributo di €
150,00 per diritti di segreteria su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati
utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e lino alla
copertura dei posti previsti:
-

-

-

-

Cognome e Nome

Voto

Luogo e data di nascita

51’60

ARONA(NO) 16/03/1985
VAI.LESE I)AVIDE
Borse di studio finanziate dall ‘Univenvità degli Studi di Palermo
-

58/60
45”60

TAPOLCA- VESZPREM (FE) 13/11/1979
ORBAN GERGELY
POZEGA SERBIA (EE) 22/09/1982
NIKOLIC I)RAGANA
Boìve di studio risen’ate a studenti Stranieri
-

-

-

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011,2012
(XXV ciclo) Indirizzo a) Medicina Sperimentale e Molecolare previo pagamento del contributo per
l’accesso e la frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine
della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
-

-

Cognome e Nome
VETRANO MARCO
ROMliO MARCELLO

Luogo e data di nascita

Voto

PALERMO (PA) 15/04/1984
PALERMO (PA) 05/04/1972

37/60
34/60

-

-

r

I:
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ALLEGATO B

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo b) Oncobiologia Sperimentale
borsa di studio:
Cognome e Nome

-

n. 4 posti di cui 2 coperti da

Luogo e data di nascita

MARCA FTI MICHELA
SAB ELLA SELENIA
BUTTIT FA GIUSEPPINA
SALADINO SILVIA
LIBRIZZI MARIANGELA

Voto

PALERMO (PA) 01,09/1983
LICATA (AG) 24/04k 1985
PALERMO (PA) 29/09/1984
PALERMO (PA) 31/10/1986
PETRALIA SOTTANA (PA) 30/12/1987

86.4/100
83/100
74/100
73,5/100
70/100

-

-

-

-

-

ART, 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011
(XXV ciclo) Indirizzo b) Oncobiologia Sperimentale A.A. 2011/2012 (XXV ciclo) previo pagamento
del contributo di € 150,00 per diritti di segreteria su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati
vincitori collocati 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

MARCATTI MICHELA
SABFLLA SELENIA

Voto

PALERMO (PA) 01/09/1983
LICATA (AG) 24/04/1985

86,4,100
83/100

-

-

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011/2012
(XXV ciclo) Indirizzo b) Oncobiologia Sperimentale A.A. 201 1/2012 (XXV ciclo) previo pagamento
del contributo per l’accesso e la frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art, i,
secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
-

-

Cognome e Nome

BUTTITTA GIUSEPPINA
SALADINO SILVIA

-

-

Luogo e data di nascita

PALERMO (PA) 29/09/1984
PALERMO (PA) 3 1/10/1986
-

-

Voto

74/bo
73,5/100
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ALLEGATO C
Graduatoria generale di merito dell’indirizzo c) Fisiopatologia Neurosensoriale
da borsa di studio:

-

n. 4 posti di cui 2 coperti
Voto

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome
CILLINO GIOVANNNI
SChIERA GIROLAMO
DI ROSA LUIGI
CIPOLLA STEFANO
SPITALE EMANUELA ROSARIA
DALLARA GRAZIA
LOPEZ SABRINA

85/100
84,5/100
83,6i100
75,2v 100
70,5.100
68,5.100
59/100

PALERMO (PA) 29/11/1982
PIAZZA ARMERINA (EN) 21/08/1979
PALERMO (PA) 12/01/1980
AGRIGENTO (AG) 09/09/1980
PETRALIA SOTTANA (PA) 11 ‘08/1980
PALERMO (PA) 15/12/1980
PALERMO (PA) 16/07/1985
-

-

-

-

-

-

-

ART. 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011 2012
(XXV ciclo) Indirizzo c) Fisiopatologia Neurosensoriale previo pagamento del contributo di € 1 50,00
per diritti di segreteria su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente
nella graduatoria di cui all’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti
previsti:
-

-

-

-

-

Voto

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome
CILLINO GIOVANNNI
SCIIIERA GIROLAMo

85/100
84,5/100

PALERMO (PA) 29/11/1982
PIAZZA ARMERINA (EN) 21/08/1979
-

-

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in in “Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011 2012
(XXV ciclo) Indirizzo e) Fisiopatologia Neurosensoriale previo pagamento del contributo per l’accesso
e la frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della
graduatoria medesima. e fino alla copertura dei posti previsti:
-

-

Cognome e Nome
1)1 ROSA LUIGI
CIPOLLA STEFANO

-

-

Luogo e data di nascita
PALERMO (PA) 12/01/1980
AGRIGENTO (AG) 09/09/1980
-

-

Voto
83,6/100
75,2/100

J

I
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ALLEGATO D
Graduatoria generale di merito dell’indirizzo d) Neuroscienze e Disturbi del Comportamento
di cui 4 coperti da borsa di studio (1 riservata a studente straniero):
Cognome e Nome
CANOSA ANTONIO
SARTORIO CROCETTARACHELE
SUTERA FLAVIA MARIA
SMERALDI CECILIA MARGHERITA
GAGLIARDO CESARE
MOGLIA CRISTINA
VALERIO ORIANA

Luogo e data di nascita

-

n. 7 posti
Voto

TRICARICO (MT) 18/12/1985
PALERMO (PA) 05/06/1983
PALERMO (PA) 29/03/1985
MILANO (MI) -08/11/1983
PALERMO (PA) 18/08/1979
CHENE BOUGERIES (CH) 26/07/1980
CATANIA (CT) 19/09/1985

100/100
97,5/bo
91,5/100
88/100
87/100
84/100
60/100

-

-

-

-

-

-

ART. 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Biornedicina e Neuroscienze” A.A. 2011/2012
(XXV ciclo)
Indirizzo d) Neuroscienze e Disturbi del Comportamento
previo pagamento del
contributo di € 1 50,00 per diritti di segreteria su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori
collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e Ono alla
copertura dei posti previsti:
-

-

-

-

Cognome e Nome
CANUSA ANTONiO

Luogo e data di nascita

Voto

TRICARICO (MT)- 18/12/1985

100/100

Borsa di studio finanziata dall ‘Università degli Studi di Torino
SARTORIO CROCETTARACHELE
SUTERA FLAVIA MARIA
SMERALDI CECILIA MARGHERITA

PALERMO (PA) 05/06/1983
PALERMO (PA) 29/03/1985
MILANO (MI) 08/11/1983

97,5/100
91,5/100
88/1 00

-

-

-

Borse di tiulio finanziate dall ‘Università degli Studi di Palermo

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in Biomedicina e Neuroscienze” A.A. 2011/2012
(XXV ciclo)
Indirizzo d) Neuroscienze e Disturbi del Comportamento
previo pagamento del
contributo per l’accesso e la frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1,
secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
-

—

Cognome e Nome
GAGLIARDO CESARE
MOGLIA CRISTINA
VALERIO ORIANA

-

Luogo e data di nascita

Voto

PALERMO (PA) 18/08/1979
CHENE BOUGER1ES (CII) 26/07/1980
CATANIA (CT) 19/09/1985

87/1 0)0
84100
60/100

-

-

-

______/
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ART. 3 Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a
scorrimento della graduatoria generale di merito.
*

ART. 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in Biomedicina e Neuroscienze’
(XXV ciclo) Indirizzi a), b), c) d) avranno inizio il l gennaio 2012.
-

Palermo,

-

A.A. 20112012

-

-

/_________

Il Rettore
/
(rof Roberto Lagalla)

