
 

 

 

 

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 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. 

2020/2021 (XXXVI ciclo); - ed in particolare l'art. 9; 

VISTO il D.R. n. 2025 del 08/07/2020, con il quale è stato rettificato il bando D.R. n. 1885 del 24/06/2020 

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. 3074 del 14/10/2020, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca 

in “Sistemi Agroalimentari e Forestali Mediterranei”, A.A. 2020/2021, ciclo XXXVI, pubblicata in 

data 06/10/2020; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 26/04/2021 tra il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali (DSAAF) dell'Università degli Studi di Palermo, la Danstar Ferment A.G. e la 

Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adice – Centro Trasferimento Tecnologico, con la 

quale la Danstar Ferment si impegna a cofinanziare con € 40.000 il 50% di una borsa di studio per 

il dottorato di ricerca in Sistemi Agroalimentari e Forestali Mediterranei, ciclo XXXVI, A.A. 

2020/2021; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 28/04/2021 tra il dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 

Forestali (DSAAF) dell'Università degli Studi di Palermo, l’Azienda C.A.D.A. di Giglio Filippo & 

C snc, la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige Centro Trasferimento Tecnologico, e 

l’azienda Di Bella Soc. Agr. s.r.l., con la quale la C.A.D.A. si impegna a cofinanziare con € 40.000 

il 50% di una borsa di studio per il dottorato di ricerca in Sistemi Agroalimentari e Forestali 

Mediterranei, ciclo XXXVI, A.A. 2020/2021; 

VISTO l’accordo sottoscritto in data 28/04/2021 prevede che l’attività di ricerca del presente sia 

strettamente focalizzato su argomenti enologici (chimica del vino, microbiologia del vino, 

microvinificazioni, tecnologie viticole enologiche, analisi sensoriale del vino, ecc.) nonché su 

matrici agro alimentari e relativi scarti, sottoprodotti e reflui legati alla filiera agro alimentare e che 

il beneficiario della borsa di studio finanziata, abbia un titolo di studio di Laurea Triennale e/o 

Laurea Magistrale in “Enologia” e/o “Viticoltura ed Enologia” e/o “Scienze Viticole ed 

Enologiche”; 

VISTA la nota prot. n. 54070 del 21/05/2021 del dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

con la quale si richiede l’attivazione di una borsa per il dottorato di ricerca oggetto finanziata per 

24 mesi con il progetto “CON 0364” equivalenti ad € 39.737,29 finanziati dalla Danstar Ferment 

A.G e per 12 mesi con il progetto “CON 0365” equivalenti ad € 20.131,35 finanziati erogato 

dall’Azienda C.A.D.A. di Giglio Filippo & C S.n.c.; 

CONSIDERATO che secondo ordine di graduatoria il dott. Vincenzo Naselli è il primo candidato in 

possesso di laurea in “Viticultura ed Enologia”, così come richiesto dagli accordi sopra indicati; 
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D E C R E T A 

 

ART. 1 

È ammesso per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in “Sistemi 

Agroalimentari e Forestali Mediterranei” per l’A.A. 2020/2021, (XXXVI ciclo), su posto coperto da borsa di 

studio finanziata per € 39.737,29 dalla Danstar Ferment e per € 20.131,35 dalla azienda C.A.D.A. di Giglio 

Filippo & C snc, 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, il candidato di seguito riportato: 
 

NASELLI VINCENZO 83/100 

 

 

 

 Il Rettore 

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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