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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, emanato 
con D.R. n. 567 del 06/03/2018; 

VISTO il D.R. n. 2530 del 11/06/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 46 del 11/06/2021 
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. 
2021/2022, XXXVII ciclo; - ed in particolare l'art. 7; 

VISTO bando pubblicato dall’INPS e rivolto alle università dal titolo “Ricerca e selezione di dottorati di ricerca 
in materia di: industria 4.0; sviluppo sostenibile; inps e welfare; scienze statistiche e attuariali”, per 
l’erogazione di 100 borse di studio, riservate ai figli e orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici A.A. 
2021/2022; 

VISTA     la nota del 2 agosto 2021 con la quale la Direzione Regionale Sicilia dell’INPS, ha notificato a mezzo 
PEC P.N. INPS.5580.02/08/2021.0012334 al nostro Ateneo, l’ammissione a finanziamento di n. 13 
borse di cui n. 4 assegnate al corso di Dottorato in “Sistemi Agroalimentari e Forestali Mediterranei”; 

VISTO il DR 3770 del 24/09/2021 di approvazione degli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
l'ammissione a n. 6 posti coperti da borsa di studio di cui 1 riservata a laureati all’estero, di Dottorato 
di ricerca in “Sistemi Agroalimentari e Forestali Mediterranei” - A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo), con 
la quale è stata pubblicata la graduatoria generale di merito;  

 

D E C R E T A 

ART. 1 

 
è ammesso al Dottorato di ricerca in “Sistemi Agroalimentari e Forestali Mediterranei” - A.A. 2021/2022 
(XXXVII ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, con 
borsa di studio finanziata dall’INPS, - previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 200,00 
per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale + € 16,00 per imposta di bollo, il candidato: 
 

N. COGNOME NOME NOTE VOTO 

1 ROPPOLO PASQUALE 
 

74/100 

 

 
   Il Rettore  
 (Prof. Massimo Midiri) 
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