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IL RETTORE

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

VISTO il I1M. 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 del 13/07/2009;

VISTI i DD.RR. nn, 2715 e 2716 del 05/08/2011, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 68 del
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 -

AA. 2011/2012 (XXV ciclo); - ed in particolare l’art. 7;

VISTO il D.R. n. 3365 del 25/10/20 1 1 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione a n. Il posti di cui 6 posti coperti da
borsa di studio (2 borse riservate a studenti stranieri), di Dottorato di ricerca in “FISICA
APPLICATA” — A,A, 2010/2011 - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Palermo;

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

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

PREMESSO che il Dottorato di Ricerca in “FISICA APPLICATA” A.A. 2010/2011 è suddiviso in due
indirizzi:

a) Fisica Applicata — dottorato internazionale — n. 5 posti di cui 3 coperti da borsa di studio (1
riservata a studente straniero)

b) Storia e Didattica delle Matematiche, della Fisica e della Chimica n. 6 posti di cui 3 coperti da
borsa di studio (1 riservata a studente straniero)

CONSIDERATO che i posti riservati ai cittadini stranieri, non coperti da aventi dirìtto, restano disponibili
per quanti collocati in graduatoria (Art. 7 del Bando di Concorso);

DECRETA
ART, 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. Il posti di
cui 6 posti coperti da borsa di studio (2 borse riservate a studenti stranieri), suddivisi così come nelle
premesse, di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - A,A. 2011/2012 (XXV ciclo) - con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, nonchè la seguente graduatoria
generale di merito dei seguenti indirizzi, come da allegati a) e b), che fanno parte integrante del presente
decreto:
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ALLEGATO A

Graduatoria generale di merito dell’ indirizzo a) Fisica Applicata — Dottorato internazionale — n. 5 posti di
cui 3 con borsa di studio (1 borsa riservata a studente straniero):

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

GUARCELLO CLAUDIO PARTINICO (PA) - 04/09/1982 77,5/100
LODATO MARIA ANTONIETTA CANICATTI’ (AG) - 15/04/1967 70,25/100
MAGAZZU’ LUCA PALERMO (PA) - 06/08/1981 66/100

Posti riservati e in soprannumero a studenti stranieri
ZAITSEVA ANNA NIZHNI NOVGOROD - RUSSIA - 11/05/1988 49,25/60
EBADI HALEH TEHRAN - IRAN - 14/09/1982 42,25/60

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - A’A. 2011/2012 (XXV ciclo)
Indirizzo a) Fisica Applicata Internazionale, 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 fino alla copertura dei posti
previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

GUARCELLO CLAUDIO PARTINICO (PA) - 04/09/1982 77,5/100
LODATO MARIA ANTONIETTA CANICATTI’ (AG) - 15/04/1967 70,25/100

ZAITSEVA ANNA NIZHNI NOVGOROD - RUSSIA - 11/05/1988 49,25/60
Borsa di studio riservata a Studente stranieri

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - A.A. 2011/2012 (XXV ciclo)
Indirizzo a) Fisica Applicata — Internazionale - previo pagamento del contributo per l’accesso e la

frequenza, il candidato collocato utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della
graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

MAGAZZU’ LUCA PALERMO (PA) - 06/08/1981 66/100

E’ infine ammesso, in soprannumero, al corso di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - AA.
2011/2012 (XXV ciclo) Indirizzo a) Fisica Applicata — Internazionale — previo pagamento del contributo
per l’accesso e la frequenza, il candidato straniero collocato utilmente nella graduatoria:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

EBADI HALEH TEHRAN - IRAN - 14/09/1982 42,25/60
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ALLEGATO B

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo b) Storia e didattica delle Matematiche, della Fisica e della
Chimica n. 6 posti di cui 3 con borsa di studio (1 borsa riservata a studente straniero):

Cognome e Nome

IURATO GIUSEPPE
TASQUIER GIULIA
FERRETTI FEDERICA
COTTONE IRENE
BRANCHETTI LAURA
CANGEMI ALESSIO
BUSTI LORENZO
VALENTI ALBERTO
MACCHIAGODENA LUCILLA
AGOSTA MARIA
CAPONE ROBERTO
DE PIETRI SANDRA

Luogo e data di nascita Voto

RAGUSA (RG) - 01/10/1972
RIMINI (RN) - 13/05/1983
CASTEL SAN PIETRO T. (BO) - 20/05/1985
PALERMO (PA) - 25/07/1985
CESENA (FC) - 28/12/1985
PALERMO (PA) - 30/05/1984
MARSCL&NO (PG) - 24/08/1983
PALERMO (PA) - 28/01/1979
TERMOLI (CB) - 10/03/1979
MODICA (RG) - 15/06/1978
ATRIPALDA (AV) - 27/02/1984
REGGIO EMILIA (RE) - 2 1/09/1948

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - A.A. 2011/2012 (XXV ciclo)
Indirizzo b) STORIA E DIDATTICA DELLE MATEMATICHE, DELLA FISICA E DELLA
CHiMICA - - 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 fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

IURATO GIUSEPPE RAGUSA (RG) - 01/10/1972 92/100
TASQUIER GIULIA RIMINI (RN) - 13/05/1983 80/100
FERRETTI FEDERICA CASTEL SAN PIETRO T. (BO) - 20/05/1985 79/100

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “FISICA APPLICATA” - A.A, 2011/2012 (XXV
ciclo) Indirizzo b) STORIA E DIDATTICA DELLE MATEMATICHE, DELLA FISiCA E DELLA
CHIMICA - 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 Luogo e data di nascita

COTTONE IRENE PALERMO (PA) - 25/07/1985 78/100
BRANCHETTI LAURA CESENA (FC) - 28/12/1985 77/100
CANGEMI ALESSIO PALERMO (PA) - 30/05/1984 76/1 00

92/100
80/100
79/1 00
78/100
77/100
76/100
75/100
74/100
73/100
72/100
67/100
65/100

Voto

Voto
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ART. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima delPinizio del Corso, si procederà a
scorrimento della graduatoria generale di merito.

ART. 4 - Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “FISICA APPLICATA” - A.A. 2011/2012 (XXV
ciclo) indirizzo a) e b) avranno inizio il lO gennaio 2012.
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Il Rettore
(P(of. Roberto Lagalla)
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