
 

 

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. 1885 del 24/06/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 46 del 16/06/2020 

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. 

2020/2021 (XXXVI ciclo); 

VISTO il D.R. n. 3046 del 13/10/2020, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Scienze Molecolari e Biomolecolari” A.A. 2020/2021, ciclo XXXVI, pubblicata in data 

13/10/2020; 

VISTO  il DDG n. 634 del 28/10/2020, con il quale la Regione Siciliana ha approvato la graduatoria 

definitiva, ammettendo a finanziamento n. 18 borse di Dottorato di Ricerca, ciclo XXXVI, A.A. 

2020/2021, dell’Università degli Studi di Palermo, 

VISTO il D.R. 197 del 21/01/2021 con il quale alla dottoressa Ylenia RE è stata assegnata la borsa di 

dottorato finanziata dalla Regione Siciliana, Programma Operativo della Regione Siciliana, 

F.S.E.2014/2020, Avviso Pubblico n. 37/2020, A.A. 2020/2021; 

CONSIDERATA la mancata immatricolazione al corso entro i termini previsti della dottoressa Ylenia RE; 

CONSIDERATO che i candidati Fabrizio Termine e Federico Vito D’Amato, in possesso dei requisiti per 

accedere al beneficio delle borse di dottorato di ricerca finanziate dalla Regione Siciliana, POR 

FSE 2014/2020, Avviso Pubblico n. 37/2020, non hanno manifestato interesse per l’assegnazione 

delle stesse; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Clarissa De Vita è già beneficiari di borsa di dottorato di ricerca finanziata 

dall’INPS; 

 

D E C R E T A 

È ammesso al corso di dottorato di ricerca in Scienze Molecolari e Biomolecolari, con borsa di studio 

finanziata dalla Regione Siciliana, per scorrimento della graduatoria generale di merito, 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, il candidato: 

 

 Cognome e Nome      Voto 

 ACCARDO PAOLO 67/100 

 

 

   Il Rettore  

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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