
 

 

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; 

VISTO il D.R. n. 2467 del 29/07/2019 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n. 9 posti coperti da borsa di studio di cui 1 riservata a 

laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Matematica e Scienze Computazionali” (in convenzione PA -

CT – ME) - A.A. 2019/2020 (XXXV ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 

Palermo; 

VISTI gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice; 

VISTA la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle 

singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio 

attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice; 

D E C R E T A 

ART. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n. 9 posti coperti da borsa di studio 

di cui 1 riservata a laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Matematica e Scienze Computazionali” (in 

convenzione PA -CT – ME) - A.A. 2019/2020 (XXXV ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi 

di Palermo, di durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merito: 

 Cognome e Nome Data di nascita    Voto 

FILIPPONE GIUSEPPE 18/04/1994    78/90 

ROMANA GIUSEPPE 11/09/1993    78/90 

FRIGENTI FABIO 23/12/1994 77,3/90 

INFERRERA GUGLIELMO 20/06/1993    77/90 

NAVARRA FRANCESCO 31/10/1995    76/90 

GRIFO' GABRIELE 11/08/1995    75/90 

SCIACCA DANIELE 26/09/1995    74/90 

CURRERI FRANCESCO 20/07/1989    74/90 

CUTRUFELLO FRANCESCO 02/02/1991    72/90 

CENTORRINO VERONICA 03/11/1995    70/90 

POLLINO ANNAMARIA 13/06/1990    67/90 

 

Graduatoria dei posti riservati a soggetti laureati all’estero: 

 Cognome e Nome Data di nascita    Voto 

MORADI LEILA 06/11/1983 49,8/60 

HASSANZADEH SEYEDI BABAK 22/09/1982    48/60 

MUQADDASS NIMRA 29/07/1993    45/60 

GOODARZIAN AFSOON 17/04/1984    44/60 

ELHADDAD MOHAMED MAHMOUD ABDELSADEK 01/06/1988    38/60 

 

 

 

 

 





 

 
 

ART. 2 

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Matematica e Scienze Computazionali” (in convenzione PA -CT – 

ME) - A.A. 2019/2020 (XXXV 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 Data di nascita    Voto 

FILIPPONE GIUSEPPE 18/04/1994    78/90 

ROMANA GIUSEPPE 11/09/1993    78/90 

 

Posto Riservato: 

MORADI LEILA 06/11/1983 49,8/60 

Borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Palermo 

 

 

SCIACCA DANIELE 26/09/1995    74/90 

CURRERI FRANCESCO 20/07/1989    74/90 

FRIGENTI FABIO 23/12/1994 77,3/90 

Borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Catania 

 

 

INFERRERA GUGLIELMO 20/06/1993    77/90 

NAVARRA FRANCESCO 31/10/1995    76/90 

GRIFO' GABRIELE 11/08/1995    75/90 

Borse di studio finanziate dall’Università degli Studi di Messina 

 

ART. 3 

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

graduatoria generale di merito. 

ART. 4 

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Matematica e Scienze Computazionali” (in convenzione PA -CT – ME) 

- A.A. 2019/2020 (XXXV ciclo) - avranno inizio il 1° novembre 2019. 

 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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