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IL RETTORE 

 

VISTO il D.R. n. 1621 del 05/06/2018, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 44 del 05/06/2018 

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. 

2018/2019 (XXXIV ciclo). 

VISTO il D.R. n. 3117 dell’08/11/2018 di approvazione della graduatoria generale di merito del corso di 

dottorato di ricerca in “Information and Communication Tecnologies”- A.A. 2018/2019 (XXXIV 

ciclo) 

VISTO il D.R. n. 3309 del 30/11/2018 con il quale il candidato CANCILLA Nunzio è stato ammesso per 

scorrimento di graduatoria al corso di Dottorato di ricerca in “Information and Communication 

Tecnologies”- A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) 

VISTO il Bando PON per Dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale - D.D. MIUR prot. n. 

1090 del 4/05/2018, che definisce le modalità di presentazione delle domande di finanziamento per 

borse di dottorato aggiuntive a valere sui fondi del Programma Operativo Nazionale FSE-FESR 

Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale” - 

A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo). 

VISTO il decreto di rettifica DDG n. 3110 del 20/11/2018, con il quale è stato modificato comma 1 del 

Decreto Direttoriale prot. 2983 del 5/11/2018. 

VISTO il DDG n. 2983 del 5/11/2018, con il quale è stato approvato il finanziamento di n. 16 borse di 

dottorato all’Università degli Studi di Palermo, a valere sui fondi del Programma Operativo 

Nazionale FSE-FESR Ricerca e Innovazione 2014-2020, Azione I.1 “Dottorati innovativi a 

caratterizzazione industriale” - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo), di cui n. 2 per il dottorato di ricerca 

in “Information and Communication Tecnologies”. 

VISTA la e-mail inviata in data 21/12/2018 dall’Ufficio dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di 

Palermo ai candidati idonei del decreto di approvazione atti n. 2957 del 25/10/2018, con la quale si 

richiede di esprimere,  la propria manifestazione di interesse per le borse PON ammesse a 

finanziamento; 

CONSIDERATO che i candidati Elisa Capuana, Leonardo Mistretta, Nicola Panzavecchia non ha presentato 

Manifestazione di interesse per le borse PON “Dottorati innovativi a caratterizzazione industriale”; 

VISTA la manifestazione di interesse pervenuta dal candidato: Nunzio Cancilla per la borsa PON n. 3; 

DECRETA 
 

Di assegnare al candidato CANCILLA Nunzio, nato a Palermo il 15/04/1989, la borsa PON n. 3, “Dottorati 

innovativi a caratterizzazione industriale” - A.A. 2018/2019, Ciclo XXXIV, Dottorato di Ricerca in 

“Information and Communication Tecnologies”. 

 

 

 Il Rettore 

 (Prof. Fabrizio Micari)  
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