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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. 3900 del 09/09/2022; 

VISTO il D.R. n. 2979 del 06/07/2022, pubblicato sulla G.U.R.I. - IV Serie Speciale - n. 54 del 
08/07/2022 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. 2022/2023 (XXXVIII ciclo); - ed in particolare l'art.7; 

VISTO il D.R. n. 4278 del 06/10/2022, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di 
ricerca in “Information and Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII, 
pubblicata in data 06/10/2022; 

 
VISTA la convenzione Prot. n. 62623 del 17/06/2022 firmata dall’Università degli Studi di Palermo e 

dall’azienda Topnetwork S.p.A., per il finanziamento di una borsa di dottorato in “Information 
and Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII cofinanziata al 50% 
dall’impresa e 50% dal MUR ai sensi del DM 352 del 09/04/2022 a valere sul PNRR, Missione 
4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati 
innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione 
dei ricercatori dalle imprese”; 

 
VISTA la convenzione Prot. n. 91785 del 14/09/2022 firmata dall’Università degli Studi di Palermo e 

dall’azienda Bellco Società unipersonale a r.l., per l’attivazione di una borsa di dottorato in 
“Information and Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII cofinanziata al 
50% dall’impresa e 50% dal MUR ai sensi del DM 352 del 09/04/2022 a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono 
l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”; 

 
VISTA la convenzione Prot. n. 91792 del 14/09/2022 firmata dall’Università degli Studi di Palermo e 

dall’azienda Infobiotech s.r.l, per l’attivazione di una borsa di dottorato in “Information and 
Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII cofinanziata al 50% dall’impresa 
e 50% dal MUR ai sensi del DM 352 del 09/04/2022 a valere sul PNRR, Missione 4, componente 
2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che 
rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori 
dalle imprese”; 

 
VISTA la convenzione Prot. n. 65258 del 24/09/2022 firmata dall’Università degli Studi di Palermo e 

dall’azienda C&S Computer und Software GmbH, per l’attivazione di una borsa di dottorato in 
“Information and Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII cofinanziata al 
50% dall’impresa e 50% dal MUR ai sensi del DM 352 del 09/04/2022 a valere sul PNRR, 
Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all'Impresa” – Investimento 3.3 “Introduzione di 
dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono 
l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”; 

 
VISTA l’email inviata in data 13/11/2022 con la quale la C&S Computer und Software GmbH dichiara 

la propria volontà a revocare il finanziamento della borsa da loro cofinanziata ai sensi del DM 
352/2022 e già assegnata con D.R. n. 4278 del 06/10/2022 al candidato Ivan Marchese; 

 
CONSIDERATA la necessità sopraggiunta di sostituire la borsa finanziata al candidato al candidato Ivan 

Marchese; 
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CONSIDERATA la disponibilità della borsa finanziata dalla società Topnetwork S.p.A., non assegnata in 
quanto nessun candidato idoneo in graduatori per il corso di dottorato in oggetto, aveva 
presentato domanda per la tematica richiesta dall’azienda; 

 
VISTE le email inviate in data 11/11/2022 dalla Prof.ssa Ilenia Tinnirello, Coordinatrice del Corso di 

dottorato in “Information and Communication Technologies”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII, ai 
candidati Ivan Marchese, Alessia Nicosia, Giacomo Baiamonte, Marta Iovino e Gaetano Pottino 
con la quale si chiede di esprimere la propria manifestazione di interesse per le borse 
cofinanziate dalle aziende Topnetwork S.p.A., Bellco Società unipersonale a r.l., Infobiotech 
s.r.l; 

VISTA la manifestazione di interesse, inviata con email del 11/11/2022, del candidato Ivan Marchese 
per la borsa cofinanziata dalla Topnetwork S.p.A; 

VISTA la manifestazione di interesse, inviata con email del 11/11/2022, dalla candidata Alessia Nicosia 
per la borsa cofinanziata dalla Bellco Società unipersonale a r.l.; 

VISTA l’email inviata dal candidato Giacomo Baiamonte del 18/11/2022 che dichiara di non essere 
interessata a nessuna delle borse in oggetto; 

VISTA la manifestazione di interesse, inviata con email del 14/11/2022, dalla candidata Marta Iovino 
per la borsa cofinanziata dalla Bellco Società unipersonale a r.l.,; 

VISTA la manifestazione di interesse, inviata con email del 14/11/2022, dal candidato Gaetano Pottino 
per la borsa cofinanziata dalla Infobiotech; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Al Dott. Ivan Marchese, già assegnatario di posto con borsa cofinanziata dal DM 352 dalla C&S Computer 
und Software GmbH, è assegnato un posto con borsa cofinanziata al 50% dall’Azienda Topnetwork S.p.A. 
e 50% dal MUR, ai sensi del DM 352 del 09/04/2022.  

Alla Dott.ssa Alessia Nicosia, già assegnataria di un posto senza borsa, è assegnato un posto con borsa 
cofinanziata al 50% dall’Azienda Bellco Società unipersonale a r.l. e 50% dal MUR ai sensi del DM 352 
del 09/04/2022. 

 

ART. 2 

È ammessa per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in 
“Information and Communication Technologies” per l’A.A. 2022/2023, (XXXVIII ciclo), su posto coperto 
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, la candidata di seguito riportata: 

 

N. N. PRATICA COGNOME NOME VOTO 

1 2874579 POTTINO GAETANO 71/100 

Borsa di studio finanziata dal DM 352/2022 cofinanziata al 50% dall’Azienda Infobiotech S.r.l 
e 50% dal MUR 

 

 

 

ART. 2 
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È ammesso per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in 
“Information and Communication Technologies” per l’A.A. 2022/2023, (XXXVIII ciclo), su posto senza 
borsa di studio, previo pagamento di € 140,00 per la tassa regionale e € 16,00 per imposta di bollo, il 
candidato di seguito riportato: 

 

N. N. PRATICA COGNOME NOME VOTO 

1 2870818 IOVINO MARTA 71/100 

Senza Borsa di Studio 

 

 

 
 IL RETTORE 
 (Prof. Massimo MIDIRI) 
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