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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 (XXXV ciclo); 

VISTO il D.R. n. 3058 del 25/09/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Architettura, Arti e Pianificazione” - Internazionale, ciclo XXXV, pubblicata in data 28/09/2019; 

CONSIDERATO che dalla graduatoria di merito approvata, risultava la candidata Deborah SANZARO 

vincitrice su posto ordinario con borsa; 

PRESO ATTO  della rinuncia al corso di dottorato di ricerca in “Architettura, Arti e Pianificazione” - 

Internazionale, A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Palermo, avanzata dalla candidata Deborah SANZARO in data 03/10/2019; 

VISTO il D.R. n. 3201 del 04/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Energia e Tecnologia dell’Informazione”, ciclo XXXV, pubblicata in data 04/10/2019; 

PRESO ATTO  della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, dei candidati Fabrizio 

DE CARO e Giacomo VIENNA al corso di dottorato di ricerca in “Energia e Tecnologia 

dell’Informazione”, A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 3135 del 01/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Matematica e Scienze Computazionali”, ciclo XXXV, pubblicata in data 04/10/2019; 

PRESO ATTO  della email della candidata Leila MORADI, inviata in data 08/10/2019, con la quale comunica 

la rinuncia all’immatricolazione al corso di dottorato di ricerca in “Matematica e Scienze 

Computazionali”, A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Palermo, in quanto vincitrice di un posto di dottorato di ricerca presso l’Università di 

Salerno; 

VISTO il D.R. n. 3189 del 03/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”, ciclo XXXV, pubblicata in data 03/10/2019; 

PRESO ATTO  della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dal candidato Luca GIUGA durante la procedura 

di immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali”, 

A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 3038 del 24/09/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Studi Umanistici” - Internazionale, ciclo XXXV, pubblicata in data 25/09/2019; 

PRESO ATTO  della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dai candidati Giampaolo MONTESANTO e 

Marco MONTAGNINO durante la procedura di immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in 

“Studi Umanistici” - Internazionale, A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Palermo; 
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D E C R E T A 

ART. 1 

Sono ammessi per scorrimento della graduatoria generale di merito, per l’A.A. 2019/2020, su posti coperti da 

borsa di studio di Dottorato di ricerca, ciclo XXXV, i candidati sotto riportati, previo pagamento del contributo 

per l’accesso e la frequenza di € 200,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale e € 16,00 per 

imposta di bollo. 

 

ARCHITETTURA, ARTI E PIANIFICAZIONI – INTERNAZIONALE 

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

GRECO FILIPPO 22/03/1981 62/90 

 

ENERGIA E TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

LUU LE QUYEN 22/10/1987 43/60 

MOHSENI GHARYEHSAFA BEHNAM 06/08/1994 42/60 

 

MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

HASSANZADEH SEYEDI BABAK 22/09/1982 48/60 

 

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

IPPOLITO MATTEO 21/09/1991 63/90 

 

STUDI UMANISTICI  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

GENNARO SIMONA 29/04/1992 42/60 

FANTELLI FEDERICO 25/03/1991 42/60 

 

Palermo. 

 

 Il Rettore 

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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