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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, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV; 

VISTO il D.R. n. 3439 del 17/10/2019 con il quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria 

generale di merito del corso di dottorato di ricerca in “Architettura, Arti e Pianificazione” – 

Internazionale, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV, pubblicato in data 17/10/2019; 

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

Internazionale, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV, con sede amministrativa presso l’Università degli 

Studi di Palermo, presentata dal candidato Filippo GRECO a mezzo email in data 26/10/2019; 

VISTO il D.R. n. 3437 del 17/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Information and Communication Technologies” – Internazionale, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV; 

PRESO ATTO della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando per l’accesso, del candidato Elvio 

Maria LA ROCCA, al corso di dottorato di ricerca in “Information and Communication 

Technologies” - Internazionale, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV, con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 3276 del 09/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Medicina Molecolare e Clinica”, A.A. 2019/2020, Ciclo XXXV; 

PRESO ATTO della rinuncia al corso di dottorato di ricerca in “Medicina Molecolare e Clinica”, A.A. 

2019/2020, Ciclo XXXV, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

avanzata dal candidato David WAIRIMU in data 26/10/2019, su posto riservato con borsa; 

VISTO il D.R. n. 3291 del 10/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali”, ciclo XXXV, pubblicata in data 10/10/2019; 

PRESO ATTO  della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, della candidata Maria 

Emanuela PASTA al corso di dottorato di ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali”, A.A. 

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

PRESO ATTO della rinuncia al corso di dottorato di ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali”, A.A. 

2019/2020, Ciclo XXXV, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

avanzata dal candidato Nhung NGUYEN in data 21/10/2019, su posto riservato con borsa; 

VISTO il D.R. n. 3265 del 09/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Scienze Economiche e Statistiche” – Internazionale, ciclo XXXV, pubblicata in data 09/10/2019; 

PRESO ATTO  della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, del candidato Hector 

Alberto BOTELLO PENALOZA al corso di dottorato di ricerca in “Scienze Economiche e 

Statistiche” – Internazionale, A.A. 2018/2019, XXXV ciclo – con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Palermo, su posto ordinario con borsa; 
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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 

ANDALORO BIANCA 15/03/1993 60,7/90 

 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES” – INTERNAZIONALE  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

BONOMO MARIELLA 27/07/1993 65.6/90 

 

MEDICINA MOLECOLARE E CLINICA  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

MOHAMMADNEZHAD LEILA 07/03/1989 42/60 

 

ONCOLOGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALI 

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

VERDI VINCENZO 05/01/1991 51/60 

RABIENEZHAD GANJI NIMA 31/07/1992 35/60 

 

SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE - INTERNAZIONALE  

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

RESUTTANA VALERIA 23/08/1993 42/60 

 

 

 Il Rettore 

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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