
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 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. 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 il D.R. n. 2152 del 02/08/2018 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n. 4 posti coperti da borsa, di studio di cui 1 riservata a 
laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali” - 
Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 
Palermo; 

CONSIDERATO che a parità di merito prevale il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 13 comma 3, del 
bando di concorso e dell’art. 12 punto 6 del "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca"; 

VISTO il D.R. n. 2798 del 15/10/2018 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed 
esami del corso di Dottorato di ricerca in “Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali” - 
Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo); 

TENUTO CONTO che la graduatoria di merito approvata con D.R. n. 2798 del 15/10/2018 non risulta corretta, in 
quanto per mero errore materiale, non sono stati riportati i nominativi di quattro candidati idonei; 

CONSIDERATA la necessità di riformulare la graduatoria generale di merito del corso di Dottorato di ricerca in 
“Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali” - Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) - con 
sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo in relazione agli esiti della Commissione del 
corso in oggetto, come da verbale quinto del 20/09/2018; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme su procedimento amministrativo” e successive modificazioni; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione, in presenza di 
errori materiali accertati e commessi in sede approvazione di atti non rispettosi delle norme in vigore; 

D E C R E T A 

ART. 1 

La graduatoria di merito approvata con D.R. n. 2798 del 15/10/2018, viene rettificata in autotutela, come di seguito 
riportato all’Art. 2.  

ART. 2 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n. 4 posti coperti da borsa, di 
studio di cui 1 riservata a laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e 
Attuali” - Internazionale - A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 
Palermo, di durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merito: 
 Cognome e nome Luogo e data di nascita   Voto 

FISICARO Marco nato a Catania il 06/05/1993 86/100 
BUCALO Carlo Maria nato a Palermo 11/11/1989 85/100 
INGRAO Cristina nata a Agrigento 13/09/1984 84/100 
SCHIAVO Marika nata a Palermo 23/06/1994 82/100 
AUCIELLO Marco nato a Napoli il 01/01/1995  79/100 
MIGLIORINO Serenella  nata a Palermo il 10/03/1994  78/100 
INCANDELA Francesca  nata a Palermo il 10/11/1990  78/100 
CASARRUBEA Salvatore  nato a Partinico (TP) il 14/11/1994 77/100 
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GIANNOLA Fabrizio  nato a Palermo il 11/11/1988 76/100 
INZIRILLO Germina  nata a Palermo il 24/11/1987 76/100 
VIVACQUA Luigi nato a Torino il 05/10/1990  74/100 
MUSACCHIA Gabriele  nato a Palermo l 22/01/1991 72/100 
PALUMBO Salvatore  nato a Agrigento il 01/06/1992  71/100 
SANFILIPPO Francesco  nato a Palermo il 11/07/1991  71/100 
NAPOLI Michele  nato a Palermo il 14/07/1993  68/100 
MAGGIO Giacomo  nato a Palermo il 24/07/1992  66/100 
 
Graduatoria dei posti riservati a soggetti laureati all’estero: 
 Cognome e nome Luogo e data di nascita   Voto 

KHAN Muhammad Imran  nato a Islamabad (Pakistan) il 02/09/1988       39/60 
PEREZ ALBORES Luis Armando  nato a Città del Messico il 27/05/1979       32/60 
 

ART. 3 

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali” - 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 
medesima, e fino alla copertura dei posti previsti: 
 Cognome e nome Luogo e data di nascita    Voto 

FISICARO Marco nato a Catania il 06/05/1993 86/100 
BUCALO Carlo Maria nato a Palermo 11/11/1989 85/100 
INGRAO Cristina nata a Agrigento 13/09/1984 84/100 
KHAN Muhammad Imran  nato a Islamabad (Pakistan) il 02/09/1988       39/60 
Borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Palermo 

ART. 4 

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, si procederà a scorrimento della 
graduatoria generale di merito. 

ART. 5 

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Pluralismi Giuridici. Prospettive Antiche e Attuali - Internazionale” - 
A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo) - avranno inizio il 1° novembre 2018. 

 
   Il Rettore  
  (Prof. Fabrizio Micari) 
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