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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 l’Art. 1 del "Regolamento in materia di Dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Palermo, 

emanato con D.R. n. 567 del 06/03/2018, che contempla la possibilità dell’incremento dei posti di 

dottorato con borsa, entro i primi 6 mesi del corso, per la sopravvenienza della disponibilità di 

eventuali fondi di finanziamento; 

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 D.R. 3505 del 21/10/2019 con il quale sono stati approvati gli atti del concorso per l'ammissione al 

corso di Dottorato di ricerca in “Scienze Molecolari e Biomolecolari”, A.A. 2019/2020, XXXV ciclo, 

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

VISTO il Verbale della seduta n. 10 del 05/09/2019 del Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie 

Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, con la quale il Consiglio ha espresso parere positivo, per il 

finanziamento di una borsa aggiuntiva per il dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e 

Biomolecolari, ciclo XXXV, A.A. 2019/2020, finanziata con fondi del Progetto PRIN 

2017E84AA4_001 Linea A, di cui è il Responsabile Scientifico la Prof.ssa Patrizia Diana, da 

destinare ad un candidato in possesso di laurea magistrale della classe LM13 (Farmacia e farmacia 

industriale), che avrà il compito di sviluppare un progetto dal titolo “Sviluppo di composti naturali e 

sintetici come inibitori di chinasi di cellule tumorali e cellule tumorali staminali”; 

VISTA la delibera n. 07/07 del 23 ottobre 2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

l’assegnazione di una Borsa aggiuntiva per il corso di dottorato di ricerca in “Scienze Molecolari e 

Biomolecolari”, A.A. 2019/2020, XXXV Ciclo, Finanziata con fondi del progetto PRIN 2017 

2017E84AA4_001 Linea A;  

VISTA la delibera n. 07/07 del 23 ottobre 2019 del CdA che richiede che il beneficiario della suddetta borsa 

debba essere in possesso di una laurea magistrale di classe LM13 (Farmacia e farmacia industriale); 

CONSIDERATO che l’unico candidato idoneo che ha manifestato interesse per la borsa di cui sopra è stato 

il dott. Fabio Scianò, con dichiarazione del 05/11/2019 e considerato che il dott. Fabio Scianò è in 

possesso di una laurea magistrale di classe LM13 (Farmacia e farmacia industriale); 

 

D E C R E T A 

ART. 1 

Si attribuisce un ulteriore posto con borsa al dottorato di ricerca in “Scienze Molecolari e Biomolecolari”, ciclo 

XXXV, A.A. 2019/2020, passando a numero otto posti con borsa il numero totale dei posti disponibili; 

 

ART. 2 

È ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Scienze Molecolari e Biomolecolari”, A.A. 2019/2020 XXXIV 

ciclo - su posto coperto da borsa di studio, finanziata con fondi del progetto PRIN 2017E84AA4_001 Linea 

A, per lo sviluppo del progetto dal titolo “Sviluppo di composti naturali e sintetici come inibitori di chinasi di 

cellule tumorali e cellule tumorali staminali”, il candidato risultato vincitore collocato utilmente nella 

graduatoria di cui all'Art. 1 del 3505 del 21/10/2019, secondo l'ordine della graduatoria:   
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Cognome e nome data di nascita Voto 

 

SCIANO' FABIO  06/04/1996  68/90 

Borsa di studio finanziata con fondi PRIN 2017 

 

ART. 3 
 

È ammessa per scorrimento della graduatoria generale di merito al corso di Dottorato di ricerca in “Scienze 

Molecolari e Biomolecolari”, A.A. 2019/2020 XXXIV 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 posto coperto da borsa di studio, il candidato risultato vincitore collocato utilmente nella graduatoria di 

cui all'Art. 1 del 3505 del 21/10/2019, secondo l'ordine della graduatoria: 

 

 Cognome e nome data di nascita Voto 

 

BADALAMENTI NATALE  02/03/1992  64,6/90 

 

 

 

Palermo. 

  

   Il Rettore  

  (Prof. Fabrizio Micari) 
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