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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. 5241 del 11/11/2022, della graduatoria generale di merito del corso di dottorato di 
ricerca in “Transizione Ecologica”, A.A. 2022/2023, ciclo XXXVIII, pubblicata in data 11/11/2022; 

PRESO ATTO della mancata immatricolazione entro i termini del Federica Bisceglia, assegnataria di 
posizione con borsa di studio PNRR, finanziata con ai sensi del D.M. 351/2022, Missione M4C1 
I. 3.4 “Assegnazione di nuovi dottorati triennali in programmi dedicati alle transizioni digitali e 
ambientali”, Azione “Transizione Ecologica”; 

PRESO ATTO della mancata immatricolazione entro i termini del candidato Ahmed Junaid, assegnatario 
di posizione senza borsa di studio, al corso di dottorato di ricerca in Transizione ecologica, ciclo 
XXXVIII, A.A. 2022/2023; 

VISTA l’email inviata in data 19/11/2022 dall’ufficio dottorati di ricerca dell’Università degli Studi di 
Palermo ai candidati Eleonora Recupero, Junaid Ahmed, Eleonora Rizzitello, Valeria Rossi, 
Francesca Melina, Desiree Saladino, Ruggero Orlia, con progetto eleggibile per la tematica 
prevista dal D.M. 351/2022, Missione M4C1 I. 3.4 “Assegnazione di nuovi dottorati triennali in 
programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali”, Azione “Transizione Ecologica”, con la 

quale veniva richiesta di esprimere la propria manifestazione di interesse la borsa resasi 

disponibile a causa della mancata iscrizione della candidata Federica Besceglia; 

VISTA la manifestazione di interesse, inviata con email del 19/11/2022, della candidata Eleonora 
Recupero, già assegnataria di posizione senza borsa, per la borsa finanziata dal DM 351/2022 
Azione “Transizione Ecologica”; 

 

DECRETA 

ART. 1 

È ammessa per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in 
“Transizione Ecologica” 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 2863513 RECUPERO ELEONORA 73/100 

Borsa di studio finanziata dal DM 351/2022 Azione “Transizione Ecologica” 

ART. 2 

Sono ammesse per scorrimento della graduatoria generale di merito, al corso di Dottorato di Ricerca in 
“Transizione Ecologica” 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, le candidate di seguito 
riportate: 
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N. N. PRATICA COGNOME NOME VOTO 

1 2863747 ROSSI VALERIA 67,5/100 

2 2873501 D’ANNA ORIANA 67,5/100 

Senza Borsa di Studio 
 
 
 IL RETTORE 
 (Prof. Massimo MIDIRI) 
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