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);

VISTO

il D.R. n. 2796 del 15/10/2018, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in
“Energia e Tecnologie dell’Informazione” -A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo);

VISTO

il D.R. n. 213 del 29/01/2019 con il quale è stato assegnato al candidato Giuseppe Rizzo una borsa di studio
finanziata nell’ambito 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 D.R. n. 314 del 04/02/2019, di scorrimento di graduatoria per il corso di dottorato di ricerca in “Energia e
Tecnologie dell’Informazione” -A.A. 2018/2019 (XXXIV ciclo), con la quale la candidata Stefania Guarino
stata ammesso al corso su posto con borsa di studio finanziata dall’Ateneo;

VISTO

il D.D.G. n. 2919 del Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, Assessorato Regionale
dell'istruzione e della formazione professionale, Regione Siciliana con il quale è stato approvato l’Avviso
pubblico n. 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di Ricerca in Sicilia – A.A.
2018/2019;

VISTO

il D.D.G. n. 7063 del 07/12/20189 della Regione Siciliana, registrato dalla Corte dei Conti il 24/12/2019 al
Reg. n. 1 fgl. 8, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle proposte progettuali a valere
sull’Avviso pubblico n. 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di Ricerca in Sicilia –
A.A. 2018/2019;

VISTO

che
l’Università
degli
Studi
di
Palermo
ha
avuto
approvato
il
progetto
CIP
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.5/9.2.02/0021, CUP B74F18000870009, per un importo complessivo di
€ 1.347.401,88;

VISTA

la rinuncia all’iscrizione al corso del candidato Giulio Nevone inviata a mezzo email in data 15/02/2019;

VISTA

la rinuncia all’iscrizione al corso del candidato Vincenzo Di Maria inviata a mezzo email in data 15/02/2019;

VISTO

l’Art. 8, ultimo comma, del Bando di accesso ai corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXIV, che dispone
che “I posti con borsa riservati a soggetti laureati all’estero, non coperti da aventi diritto, non saranno
riassegnati.”;
DECRETA

Sono ammessi per scorrimento di graduatoria al corso di Dottorato di ricerca in “Energia e Tecnologie
dell’Informazione”, 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 finanziata con fondi dell’Avviso pubblico n. 24/2018 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di
Ricerca in Sicilia – A.A. 2018/2019; i candidati risultati vincitori di seguito riportati:
Cognome e nome
Ponzio Francesco Nicolò
Di Filippo Gabriella

Luogo e data di nascita
nato a Pantelleria (TP) il 04/10/1990
nata a Palermo il 20/11/1985

Voto
40/60
39,50/60
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