
 

 

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. 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; 

VISTI i Decreti Rettorali con i quali si sono approvati gli atti dei concorsi, per l'ammissione ai corsi di Dottorato di 

ricerca, XXXV Ciclo A.A. 2019/2020, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo, di 

durata triennale; 

VISTO il D.D.G. n. 6242 del 31/10/2019 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. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di Ricerca in Sicilia 

– A.A. 2019/2020; 

VISTO che l’Università degli Studi di Palermo ha avuto approvato il progetto CUP B75E1900035002, per un importo 

complessivo di € 1.257.887,34; 

VISTO il D.R. n. 265 del 29/01/2020 con il quale sono stati ammessi su posti con borsa di dottorato di ricerca, finanziati 

con fondi dell’Avviso pubblico n. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di Ricerca in 

Sicilia – A.A. 2019/2020, Programma Operativo della Regione Siciliana, F.S.E. 2014/2020; 

PRESO ATTO della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, della candidata Mariella Farella al 

corso di dottorato di ricerca in “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata”, XXXV ciclo A.A. 

2019/2020 

PRESO ATTO della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dalla candidata Elettra UNTI durante la procedura di 

immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica” – A.A. 2019/2020, 

XXXV ciclo; 

PRESO ATTO della e-mail della candidata Irene Russo, inviata in data 31/01/2020, con la quale comunica la rinuncia 

all’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”, XXXV ciclo 

A.A. 2019/2020; 

PRESO ATTO della e-mail della candidata Dalia Maria Lucia Asaro, inviata in data 04/02/2020, con la quale comunica 

la rinuncia all’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca in “Scienze Molecolari e Biomolecolari”, 

XXXV ciclo A.A. 2019/2020; 

D E C R E T A 

Sono ammessi per scorrimento della graduatoria generale di merito, per il XXXV ciclo, su posti con borsa di dottorato di 

ricerca, finanziati con fondi dell’Avviso pubblico n. 2/2019 per il finanziamento di borse regionali di dottorato di Ricerca 

in Sicilia – A.A. 2019/2020, Programma Operativo della Regione Siciliana, F.S.E. 2014/2020, i candidati di seguito 

riportati: 

1. MANGANO Giuseppe Donato nato il 22/04/1986 “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata” 

2. EVOLA Vincenzo nato a 19/05/1988 Medicina Molecolare e Clinica 

3. BAMBINA Paola nata il 13/06/1991 “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali” 

4. CABIBBO Marta nata il 09/09/1993 “Scienze Molecolari e Biomolecolari” 

 

 

 Il Rettore 

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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