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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 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 D.R. n. 3048 del 27/07/2021 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione a n.8 posti coperti da borsa di studio 
di cui 1 riservato a laureati all’estero, di Dottorato di ricerca in “Scienze Fisiche e Chimiche” - 
A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo) - con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di 
Palermo; 

VISTI gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice; 

VISTA la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai 
candidati nelle singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, 
e sulla base del punteggio attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione 
giudicatrice; 

VISTO il proprio decreto D.R. 3810 del 28/09/2021 con il quale sono stati approvati gli atti del corso di 
dottorato di ricerca in “Scienze Fisiche e Chimiche” - A.A. 2021/2022 (XXXVII ciclo); 

COSIDERATO che per mero errore di trascrizione, con D.R. 3810 del 28/09/2021 è stata assegnata 
una borsa di dottorato di ricerca al candidato Iqbal Waseem, idoneo in graduatoria con 
punteggio di 62/100, al posto del candidato D'Arpa Mattia Claudio, idoneo in graduatoria con 
punteggio 81/100; 

 

D E C R E T A 

ART. 1 

La borsa di dottorato di ricerca, assegnata erroneamente con D.R. 3810 del 28/09/2021 al candidato 
Iqbal Waseem, è revocata ed assegnata al candidato D'Arpa Mattia Claudio, pertanto sono ammessi al 
corso di Dottorato di ricerca in “Scienze Fisiche e Chimiche” - A.A. 2021/2022 (XXXVII 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 posti coperti da borsa di studio i candidati si 
seguito riportati: 
 
 

N. N. PRATICA COGNOME NOME   Voto 

1 2583575 DE SANTIS DUILIO   87/100 

2 2583004 COZZO GABRIELE   86/100 

3 2578079 NANIA CHIARA   85/100 

4 2582579 DI FRESCO GIOVANNI   84/100 

5 2582125 MONTALBANO FEDERICO   83/100 

6 2580277 CARUSO MARIA RITA   82,3/100 
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7 2582748 D'ARPA 
MATTIA 
CLAUDIO 

  81/100 

8 2573327 REHMAN TANZEEL  
Laurea 
Estera 

67/100 

ART. 2 

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, si procederà a scorrimento 
della graduatoria generale di merito. 

ART. 3 

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze Fisiche e Chimiche” - A.A. 2021/2022 (XXXVII 
ciclo) - avranno inizio il 1° novembre 2021. 

 

 
 IL RETTORE 
 (Prof. Fabrizio Micari) 
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