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Fascicolo Il
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Decreto n.

RPA
N1..Sposito

_/s,

ì

IL RETTORE
S’IS lA

la Legge n. 210 del 03107/1998;

VIS [0

il D.M. n. 224 deI 30/04/1999:

IS [O

il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Universi
tà degli Studi di Palermo, emanato con
Decreto Rettorale n. 2089 dell’8/071201 3;

51510

il D.R, o. 2907 del 30/09/2013, pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie
Speciale n. 79 del 04/10/2013 con il
quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’amm
issione ai (‘orsi di Dottoralo (li
Ricerca con sede amministratia presso l’Università degli Studi cli
Palermo A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo):
ed in particolare l’art. 8;
-

-

-

5 1510

il I).R. con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli ed esami.
per l’ammissione a n. 6 posti di cui 4 posti coperti da borsa di studio.
cli Dottorato di ricerca in “Frutticoltura
Mediterranea” (Internazionale) 2013/2014 (XXIX ciclo) con sede
amministrativa presso l’Università degli
Studi di Palermo:
-

-

5 ISTI
IS I’ I

gli

del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice:
la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma
dei voti riportati dai candidati nelle
singole pro\e. comunque non inferiori al minimo previsto per ciascun
a di esse, e sulla base del punteggio
attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudic
atrice;
atti

DE CR E T A
AR I I Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’ammissione a n. 6 posti di cui 3 posti
coperti (la borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Frutticoltura
Mediterranea” (Internazionale) A.A, 2013/2014
(XXIX ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Palermo. cli durata triennale, nonchè la
egt ente graduatoria generale di merito:
-

Cognome e Nome
(‘DIX) M \R1’lNA
C1MO (HUSIiPPE
IYASARO \NTON1O
LO 1305( O ABRIZIA
QU cR3 ARARO ALESSANDRA
5(11W \NO ILARIA
III ECC lS VERONICA
\Al1( ROXAS ADELE
PI ALZA GAIA
11V 5 lI. LIO
GLi/E 1TA GIUSEPPE
PLI M () ROSARIA TOMMASINA
P \( I SERENA
MAR [OR \NA LETIZIA
FERRARE LLA CHIARA
MOSCIII1TTI MARTA
MANI SLA (‘LAIJD[O

Luogo e data di nascita

Voto

PALERMO (PA) 24/03/1983
PALERMO (PA) 23/04/1987
PARTINICO (PA) 05105/1985
PALERMO (PA) 22/12/1987
PALERMO (PA) 13/12/ 1984
MUSSOMELI (CL) 18/02/1988
PALERMO (PA) 23/03/1983
PALERMO (PA) 17/11/1987
PALERMO (PA) 16/08/1985
PALERMO (PA) 12/01/1988
PALERMO (PA) 27/07/1984
AGRA (CE) 04/01/1982
PALERMO (PA) 09/07/1986
MAZARA DEL VALLO (TP) 04/02/1983
ALCAMO (TP) 0111011982
PALERMO (PA) 04/04/1986
PALERMO (PA) 07/I 0/1978
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89/100
87/10<)
86/100
85/l00
84/100
831100
82/10(1
8 1 / l0()
80/100
78/l0()
7X/l00
78/100
75/100
75/l00
75/100
7 1 / bo
7 1/1<1(1

i
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(ìradLlatoria

(lei pesti riservati a soggetti laureati all’estero:
Voh

Luogo e data di nascita

Cognome e Nome
(ÌARCIA LORCA ANA LUISA
SLIMANI TAKOUA
YAHYAOUI EMNA
KFIALDE NAJWA

52/6(1

LORCA (EE) 26/11/1988
BIZERT (EE) 21/05/1987
TUNIS (EE) 03/02/1986
MEDENINE (EE) 28/08/1987
-

()

il

-

38/60
366()

-

-

” (Internazionale)
Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Frutticoltura Mediterranea
ART. 2
+ C 140,00 per La tas i
segreteria
di
diritti
per
205,00
di
€
contributo
del
2013/2014 (XXIX ciclo) previo pagamento
utilmente nella graduat ria di e
regionale su posti coperti cia borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati
posti previsti:
aIIArt. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei
Vot
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
89/1(8)
PALERMO (PA) 24/03/1983
O1)D() MARTINA
8’/ (1
PALERMO (PA) 23/04/1987
(1MÒ GIUSEPPE
861)0(1
PARFINICO (PA) 05/05/1985
DASARO ANTONIO
52 60
26/11/1988
LORCA (EE)
GARCIA LORCA ANA LUISA
-

-

-

-

-

-

-

-

” (Internazionale) A.A. 0( 3/2014
Seno altresi ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Frutticoltura Mediterranea
500,00 per diritti di segno ria t’
di
€
frequenza
la
e
l’accesso
per
(XXIX ciclo) previo pagamento del contributo
la tassa regionale. i candidati
1.000,00 se titolari di reddito personale superiore a € 30.000 annui lordi ) + € l40,0() per
medesima, e fino alla cope turi
collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria
dei posti previsti:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
85, 00
PALERMO (PA) 22/12/1987
LO BOSCO FABRIZIA
40/6(1
1/05/1987
2
BIZERT(EE)
SLIMANITAKOUA
-

-

-

-

Mediterranea” (Internazionale
Seno infine ammessi, in soprannurnero, al corso di Dottorato di ricerca in “Frutticoltura
2) del bando di e )r(( s
punto
6
all’art.
cui
di
condizioni
nelle
rientrano
A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) purché
1)ottori:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
38/6(1
TUNIS (LE) 03/02/1986
YAHYAOUI EMNA
36’6()
MEDENINE (EE) 28/08/1987
KIIALI)I NAJWA
-

-

-

si procederà a scorr
ARI’. 3 Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso,
graduatoria generale di merito.
le)
AR’r. 4- Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Frutticoltura Mediterranea” (Internaziona
XXIX ciclo) avranno inizio il I gennaio 2014.
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—
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/__________

Il Ret(re
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ILL

ti

cc la

I-.

(4

