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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. 3769 del 24/09/2021, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in 

“Biodiversity in Agriculture and Forestry”, A.A. 2021/2022, ciclo XXXVII, pubblicata in data 

24/09/2021 con il quale sono stati assegnati sei posti con borsa, di cui 5 con borsa di ateneo ai primi 

cinque candidati: Gabriele Busetta pos. 1, Alessio Allegra pos. 2, Valeria Imperiale pos. 3, Dalila 

Crucitti pos. 4,  Marzia Ingrassia pos. 5 ed uno con borsa riservato a laureati all’estero alla candidata 

Natalia Torres Pagan pos. 7; 

PRESO ATTO della rinuncia alla borsa di studio, effettuata dai candidati ALLEGRA Alessio, CRUCITTI Dalila 

e INGRASSIA Marzia durante la procedura di immatricolazione, al corso di dottorato di ricerca in 

“Biodiversity in Agriculture and Forestry”, A.A. 2021/2022, XXXVII ciclo, con sede amministrativa 

presso l’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO  il proprio Decreto di scorrimento n. 4275 del 15/10/2021 del dottorato di ricerca in “Biodiversity in 

Agriculture and Forestry”, ciclo XXXVII, nel quale per mero errore materiale è stata riportata la 

mancata iscrizione entro i termini del candidato Daniele Micciché pos. 6 e di conseguenza le borse di 

cui al punto precedente sono state assegnate ai candidati Mattia Carta pos. 8, Roberto Marceddu pos. 9, 

Sara Paliaga pos. 10, non rispettando il corretto ordine della graduatoria di merito, saltando di fatto il 

candidato Daniele Micciché nella posizione utile n. 6 con punteggio 85,2; 

DECRETA 

ART. 1 

Sono revocate le borse di dottorato di ricerca in Biodiversity in Agriculture and Forestry, assegnate con DR 4275 

del 15/10/2021 alle candidate Sara Paliaga, pos. 10 e Caterina Lucia, pos. 11. 

ART. 2 

Sono ammessi per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in 

“Biodiversity in Agriculture and Forestry” per l’A.A. 2021/2022, (XXXVII ciclo), su posti coperti da borsa di 

studio, 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, i candidati di seguito riportati: 

 

POSIZIONE N. PRATICA COGNOME NOME Voto 

Pos. 6 2584074 MICCICHE’ DANIELE 85,2/100 

Pos. 8 2582287 CARTA MATTIA 84/100 

Pos. 9 2580544 MARCEDDU ROBERTO 83/100 

 
 IL RETTORE 

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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