
 

 

 

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 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); 

VISTO il D.R. n. 3782 del 30/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Health Promotion and cognitive Sciences” - Internazionale, A.A. 2019/2020, ciclo XXXV, 

pubblicata in data 11/10/2019; 

PRESO ATTO  della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dal candidato Roberto FIORE durante la 

procedura di immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in “Health Promotion and cognitive 

Sciences” - Internazionale, A.A. 2019/2020, XXXV ciclo, con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 3251 del 08/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica”, A.A. 2019/2020ciclo XXXV, pubblicata in data 

17/10/2019; 

VISTO il D.R. n. 3438 del 17/10/2019, con il quale si è provveduto allo scorrimento della graduatoria 

generale di merito del corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica”, 

ciclo XXXV, pubblicata in data 17/10/2019; 

PRESO ATTO  della rinuncia al corso di dottorato di ricerca in “Ingegneria dell’Innovazione Tecnologica”, 

A.A: 2019/2020, ciclo XXXV, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, 

inviata a mezzo e-mail dai candidati Leila MORADI e Eslam FARSIMADANl su posto con borsa 

riservato a soggetti laureati all’estero; 

VISTO  l’Art. 8, comma 8 del Bando di concorso che prevede che i posti con borsa riservati a soggetti laureati 

all’estero, non coperti da aventi diritto, sono assegnati secondo ordine di graduatoria agli idonei della 

graduatoria dei posti ordinari in possesso del titolo di studio conseguito all’estero; 

VISTO il D.R. n. 3251 del 08/10/2019, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Scienze della Cultura”, ciclo XXXV, pubblicata in data 11/10/2019; 

PRESO ATTO  della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dal candidato Igor SPANO’ durante la procedura 

di immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in “Scienze della Cultura”, A.A. 2018/2019, 

XXXV ciclo, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 

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. 
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HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES - INTERNAZIONALE 

 Cognome e Nome Data di nascita Voto 

BONFANTI RUBINIA CELESTE 12/08/1989 44,2/60 

 

 

INGEGNERIA DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 Cognome e Nome Data di nascita Voto 

WACO FEKADU MOSISA 22/06/1988 39/60 

 

SCIENZE DELLA CULTURA 

 Cognome e Nome Data di nascita Voto 

MATTA SOFIA MARIA 18/05/1994 59/90 

 

 

 Il Rettore 

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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