
 

 

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. 1961 del 07/06/2019, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 44 del 04/06/2019 

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. 

2019/2020, XXXV ciclo; - ed in particolare l'art. 8; 

VISTO D.R. 3276 del 09/10/2019 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso per l'ammissione al 

corso di Dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica”, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020, con 

sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTA la nota Prot. N. GD/001/19 del 29/03/2019 con la quale la AbbVie, azienda farmaceutica nel campo 

della biofarmaceutica, si è impegnata ad una donazione liberale a favore del nostro ateneo di 

€64.613,88 per la copertura di una borsa di studio di durata triennale, per il dottorato di ricerca in 

“Medicina Molecolare e Clinica”, ciclo XXXV; 

VISTA la nota Prot. N. 92579 del 08/10/2019, con la quale il Prof. Antonio Craxì, Direttore del Dipartimento 

di Promozione della Salute, Materno-Infantile di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. 

D’Alessandro”, si è impegnato a coprire con fondi del dipartimento la borsa finanziata dalla AbbVie, 

se quest’ultima dovesse venir meno agli impegni assunti; 

VISTA la delibera n. 07/09 del 23 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’assegnazione di una Borsa aggiuntiva per il corso di dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare 

e Clinica”, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020, finanziata con fondi AbbVie;  

D E C R E T A 

ART. 1 

Si attribuisce un ulteriore posto con borsa al dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica”, ciclo 

XXXV, A.A. 2019/2020, passando a numero 9 posti con borsa il numero totale dei posti disponibili; 

 

ART. 2 

È ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica”, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020 

- su posto coperto da borsa di studio, finanziata con fondi della AbbVie, il candidato risultato vincitore 

collocato utilmente nella graduatoria di cui all'Art. 1 del D.R. 3276 del 09/10/2019, secondo l'ordine della 

graduatoria:  

 Cognome e nome data di nascita Voto 

 

CANNELLA ROBERTO 21/07/1989 68,8/90 

Borsa di studio finanziata con fondi AbbVie 

 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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