
 

AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO 

STRATEGICO 

SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 

U. O. DOTTORATI DI RICERCA 

1 

 

 

 

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. 2530 del 11/06/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 46 del 

11/06/2021 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. 2021/2022 (XXXVII ciclo); - ed in particolare l'art.7; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

CCI2014IT16M2OP005 – a titolarità del Ministero dell’Università e della Ricerca, approvato 

con Decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la dotazione finanziaria delle Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca sulle tematiche 

dell’innovazione, pari a euro 145.000.000,00 e IV.5 – “Dottorati su tematiche Green”, pari a 

euro 180.000.000,00; 

 

VISTO il D.M. 1061 del 10/08/2021 che ha determinato l’attribuzione della dotazione del PON 

“Ricerca e Innovazione” 2014-2020, con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di 

ricerca su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green” in favore 

dei soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII 

ciclo e programmi di dottorato nazionale, secondo i criteri di riparto e di utilizzazione di seguito 

specificati; 

 

VISTO il decreto n. 3769/2021, di approvazione atti per l’accesso al corso di Dottorato di 

Ricerca in Biodiversity in Agriculture and Forestry, ciclo XXXVII, A.A. 2021/2022 con sede 

amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo; 

 

VISTO il decreto n. 4906/2021, di ammissione ai corsi di dottorato ciclo XXXVII, A.A. 

2021/2022 con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo su posti con 

borsa di studio finanziata dal MUR nell’ambito del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, 

con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione” e 

all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”;  

 

PRESO ATTO della rinuncia alla Borsa di Studio PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 

Azione IV.5 “Tematica green”, inviata per e-mail con Prot n. 110859 del 05/11/2021, dalla 

candidata Sara Paliaga, per il corso di Dottorato di Ricerca in “Biodiversity in Agriculture and 

Forestry”, A.A. 2021/2022, ciclo XXXVII; 
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DECRETA 

 

ART. 1 

E’ ammesso per scorrimento della graduatoria generale di merito al corso di Dottorato di 

Ricerca in “Biodiversity in Agriculture and Forestry”, sede amministrativa l’Università degli 

Studi di Palermo, A.A. 2021/2022, ciclo XXXVII, su posto con borsa di studio finanziate dal 

MUR nell’ambito del PON R&I 2014-2020, 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: 

 

Pratica Cognome  Nome    Tematica Borsa 

2578302 Farruggia Davide   Azione IV.5 “Tematica green” 

 

 

 IL RETTORE 

 (Prof. Massimo Midiri) 
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