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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. 3811 del 28/09/2021, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di ricerca in 

“Mechanical, Manufacturing, Management and Aerospace Innovation”, A.A. 2021/2022, ciclo 

XXXVII, pubblicata in data 28/09/2021; 

PRESO ATTO della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, del candidato Elisa 

LANZALACO al corso di dottorato di ricerca in “Mechanical, Manufacturing, Management and 

Aerospace Innovation”, A.A. 2021/2022, XXXVII ciclo, in quanto vincitore ad altro corso presso 

l’Università degli Studi di Palermo; 

PRESO ATTO della mancata iscrizione, entro i termini previsti dal bando di accesso, del candidato Majid 

SAYARKOUSHALI al corso di dottorato di ricerca in “Mechanical, Manufacturing, Management and 

Aerospace Innovation”, A.A. 2021/2022, XXXVII ciclo; 

D E C R E T A 

ART. 1 

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

“Mechanical, Manufacturing, Management and Aerospace Innovation” 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 

 

 N. PRATICA COGNOME NOME   Voto 

1 2578770 MUHAMMAD ADNAN  
Laurea 

Estera 
73/100 

2 2582894 SCIORTINO VINCENZA 
Art. 7 bando - Precede 

per minore età 
 72/100 

 

 

 

 IL RETTORE 

 (Prof. Fabrizio Micari) 
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