
 

 

 

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. 8 posti coperti da borsa di studio di cui 

1 riservata a laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Biomedicina, Neuroscienze e 

Diagnostica Avanzata” - Internazionale - A.A. 2019/2020 (XXXV ciclo) - con sede amministrativa 

presso l'Università degli Studi di Palermo; 

VISTO il D.R. n. 3202 del 04/10/2019 della graduatoria generale di merito del corso di Dottorato di ricerca 

in “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata” - Internazionale - A.A. 2019/2020 

(XXXV ciclo), 

VISTO l’Accordo di cooperazione sottoscritto in data 02/03/2007, tra l’Università degli Studi di Palermo e 

l’American University of Beirut, che prevede la condirezione di tesi di dottorato di ricerca tra le 

due istituzioni; 

VISTA la nota del 15/11/2019, con la quale l’American University of Beirut, chiede che propri studenti Ms 

Laura Dosh e Mr Amir Madi, sulla base dell’accordo citato, siano ammessi al corso di dottorato di 

ricerca in Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata; 

CONSIDERATO che i candidati Ms Laura Dosh e Mr Amir Madi sono finanziamenti dall’American 

University of Beirut; 

VISTO l’Art. 9 del bando di accesso D.R. n. 1961 del 07/06/2019, che prevede l’ammissione in 

sovrannumero, senza borsa di studio, di candidati stranieri appartenenti a Paesi con i quali sia attivo 

specifico accorso di convenzione con l’Ateneo di Palermo; 

 

D E C R E T A 

di ammettere, su posti senza borsa di studio, in sovrannumero ai sensi dell’art. 9, al corso di Dottorato di 

ricerca in “Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata” - Internazionale - A.A. 2019/2020 (XXXV 

ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, i seguenti 

candidati: 

Cognome e Nome Data di nascita Voto 

MADI AMIR  12/06/1993  42,2/60 

DOSH LAURA  11/07/1978  40,9/60 

 

 

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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