
 
 
AREA QUALITÀ, PROGRAMMAZIONE E SUPPORTO STRATEGICO 
SETTORE STRATEGIA PER LA RICERCA 
U. O. DOTTORATI DI RICERCA 

IL RETTORE 

 

VISTO il D.M. n. 45 del 09/02/2013 – “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti”; 

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, con il quale sono stato indetto il bando di concorso per 

l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Palermo - A.A. 

2021/2022 (XXXVII ciclo); 

VISTO l’art.2 del D.R. 2530 del 11/06/2021 che definisce i criteri di esclusione dalla procedura 

selettiva sopra citata; 

VISTO il D.R. 3327 del 02/09/2021 di esclusione dalla procedura selettiva sopra citata per 

violazione dei criteri di ammissione ai sensi dell’Art. 3 del D.R. 2530 del 11/06/2021, dove 

la candidata Manuela Aricò, numero pratica 2581501 veniva esclusa per titolo di accesso 

non ammesso per il corso di dottorato; 

VISTA l’istanza di riammissione al concorso per l’accesso al corso di dottorato in Advances in 

Modelling, Health-Monitoring, Infrastructures, Geomatics, Geotechnics, Hazards, 

Engineering Structures,Transportation (AIM Highest), invitata agli uffici per email in data 

22/09/2021 dalla candidata Manuela Aricò, numero pratica 2581501,motivata dal possesso 

della laurea in Architettura Vecchio Ordinamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, che equipara la laurea del vecchio ordinamento 

in Architettura (D.M. 24.2.1993) alle lauree specialistiche del DM 509/99 classe 4/S 

Architettura e Ingegneria edile 

VISTA la scheda n.1 allegata al Bando DR 2530/2021 dove i titoli della classe 4/S sono ammessi 

per l’accesso al corso di Dottorato in Advances in Modelling, Health-Monitoring, 

Infrastructures, Geomatics, Geotechnics, Hazards, Engineering Structures,Transportation 

(AIM Highest); 

DECRETA 

 

la candidata Manuela Aricò, numero pratica 2581501, in possesso del titolo di laurea equiparata alle 

lauree della classe 4/S, richiesto dal corso di Dottorato in Advances in Modelling, Health-Monitoring, 

Infrastructures, Geomatics, Geotechnics, Hazards, Engineering Structures,Transportation (AIM 

Highest), è riammessa alla procedura selettiva per l’accesso al suddetto corso di dottorato di ricerca, 

con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Palermo - A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo)  

  

 IL RETTORE 

 (Prof. Fabrizio MICARI) 
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