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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 del 13/07/2009;

VISTI IDD.RR. nn. 2715 e 2716 del 05/08/2011, pubblicato sulla G.U.RJ. 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 - A.A. 2011/20 12 (XXV ciclo) - ed in particolare l’art. 7;

VISTO il D.R. IL 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. 09 posti di cui n. 03 posti coperti
da borsa di studio e 2 riservati per studenti stranieri, di Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE
PSICOLOGICHE E SOCIALI - 2011/2012 (XXV ciclo) - 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 di esse, e sulla base
del punteggio attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

VISTA la partecipazione al concorso di un candidato straniero concorrente su un posto in soprannumero
ai sensi dell’art. 8, comma I del bando di concorso;

CONSIDERATO che i posti riservati ai cittadini stranieri, non coperti da aventi diritto, restano disponibili
per quanti collocati in graduatoria

PREMESSO che il Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI’ è suddiviso in n. 2
indirizzi:

a) Psicologia - n. 05 posti di cui n. 02 coperti da borsa di studio e 1 riservato per studente straniero;

h) Pubbliche Relazioni - n. 04 posti di cui n. 01 coperti da borsa di studio ed I riservata per studente
straniero;

DECRETA
ART. I - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’ammissione a i’. (>9 posti
di cui 03 posti coperti da borsa di studio e 2 riservati per studenti stranieri, suddivisi così come nelle
premesse. di Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI - 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 seguente decreto:
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ALLEGATO A

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo A) Psicologia - n. 05 posti di cui n. 02 coperti da borsa di

studio e I riservato per studente straniero:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

FONTANA VALENTINA PALERMO (PA) - 05/09/1979 85/100

INFURNA MARIA RITA CHIOGGIA (VE) - 29/03/1985 81/100

DI CARLO GIOVANBATTISTA PALERMO (PA) - 03/11/1982 80,75/100

ANDRETTI LAURA MUSSOMELI (CL) - 16/07/1981 72.5/100

LA PIETRA FEDERICA PALERMO (PA) - 23/12/1985 71/100

Stranieri partecipanti su posti riservati ed in sovrannumero:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

CALDAS LUZEIRO JANIO LETICIA (COLOMBIA) (EE) - 27/03/1977 16/20

MEJA DIAZ JHONY JALIER HONDA TOLIMA (EE) 07/06/1982 11/20

ART. 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI —- A.A.

2011/2012 (XXV ciclo)- indirizzo A) Psicologia—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 aII’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti

previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

FONTANA VALENTINA PALERMO (PA) - 05/09/1979 85/100

INFURNA MARIA RITA CHIOGGIA (VE) - 29/03/1985 81/100

CALDAS LUZEIRO JAN1O LETICIA (COLOMBIA) (EE) - 27/03/1977 16/20

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI —- A.A.

2011/2012 (XXV ciclo) - indirizzo A) Psicologia 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 Voto

DI CARLO GIOVANBATTISTA PALERMO (PA) - 03/11/1982 80,75/100

ANDRETTI LAURA MUSSOMELI (CL) - 16/07/1981 72,5/100

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALi - A.A.

2011/2012 (XXV ciclo) -indirizzo A) Psicologia - il candidato straniero che partecipa su posto in

soprannumero nella misura del 50% dei posti messi a concorso di cui all’art. 8, comma I del Bando di

Concorso:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto
MEJA DIAZ JHONY JALIER HONDA -TOLIMA (EE) - 07/06/1982 11/20
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ALLEGATO B

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo B) Pubbliche Relazioni - n. 04 posti di cui n. 01 coperti da
borsa di studio ed I riservata per studente straniero;

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto
CALAFIORE PIERA MARIA COMISO (RG) - 01/05/1974 88,5/100
GRAZ[ANO MARIA CHIARA CALTANISSETTA (CL) - 24/08/1985 80/100
LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO CALTANISSETTA (CL) - 10/11/1980 72/100

ART. 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘SCWNZE PSICOLOGICHE E SOCIALI - A.A.
2011/2012 (XXV ciclo)- indirizzo B) Pubbliche Relazioni - 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 allArt. 1. secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti
previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto
CALAFIORE PIERA MARIA COMISO (RG) - 01/05/1974 88,5/100
GRAZIANO MARIA CHIARA CALTANISSETTA (CL) - 24/08/1985 80/100

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in ‘SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI - A.A.
2011/2012 (XXV ciclo) - indirizzo B) Pubbliche Relazioni - previo pagamento del contributo per laccesso
e la frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui allArt, 1, secondo lordine della
graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto
LOMBARDO SALVATORE FRANCESCO -CALTANISSETTA (CL) - 10/11/1980 72/100
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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 “SCIENZE PSICOLOGICHE E SOCIALI - AA.

2011/2012 (XXV ciclo)- indirizzi A) e B), avranno inizio il 1° gennaio 2012.

Palermo, / /______

Iittore
Wròf. Robto Lagalla)


