
AREA QUALITA’ PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 

 

 

IL RETTORE 

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

VISTO il D.M. n. 224 del 30/04/1999; 

VISTO l’Art. 1 del "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Palermo, emanato 

con D.R. n. 567 del 06/03/2018, che contempla la possibilità dell’incremento dei posti di dottorato con borsa, 

entro i primi 6 mesi del corso, per la sopravvenienza della disponibilità di eventuali fondi di finanziamento; 

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); 

- ed in particolare l'art. 8; 

VISTO D.R. 2795 del 15/10/2018 di approvazione atti della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di 

ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti” – Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

VISTA  la delibera n. 37 del 28 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato i corsi di 

dottorato da attivare per l’Anno Accademico 2018/2019, XXXIV Ciclo, con sede amministrativa presso 

l'Ateneo di Palermo che ha attribuito al Dipartimento di giurisprudenza una copertura per 2,5 borse di 

dottorato di ricerca in Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti; 

CONSIDERATO che per il corso di dottorato di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti”, della 

disponibilità economica per la copertura di 2,5 borse ne è stata utilizzata una quota pari a 2 borse, rimanendo 

nelle disponibilità del Dipartimento di Giurisprudenza una quota non utilizzata pari a 0,5 borse; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza del 05/09/2018, con cui si impegna a finanziare 

un’ulteriore quota pari a 0,5 per una borsa di dottorato di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e 

Limiti”, utilizzando risorse del “Progetto Dipartimento di Eccellenza” per un importo di € 36.870,13; 

 

 

D E C R E T A 

ART. 1 

Si attribuisce un ulteriore posto con borsa al dottorato di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti”, ciclo 

XXXIV, A.A. 2018/2019, passando a numero sei posti con borsa il numero totale dei posti disponibili; 

 

ART. 2 

E’ ammessa al corso di Dottorato di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione Tutela e Limiti” - Internazionale - A.A. 

2018/2019 (XXXIV ciclo) - 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 - 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:  

 Cognome e nome Luogo e data di nascita    Voto 

MUSTAFA MILITEZEGGA ABDUK nata a Asmara (Etiopia) il 17/10/1983    80/100 

Borse di studio finanziate al 50% dal Dipartimento di Giurisprudenza e al 50% dall’Università degli Studi 

di Palermo 

 

Palermo. 

  

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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