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IL RETTORE

VISTA la I egge n. 210 del 03 07 1998:

VIS RI il D.M. n. 224 del 30 041999:

VISI O il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo, emanato cori
[N’crcto Rettorale n. 2089 del 08 07 2013;

‘lSl( il D.R. n. 2907 dcl 30092013, pubblicato sulla G.U.R.l. - IV Serie Speciale - n. 79 del 04/10 2013 con il
uil s mo stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede

ìrnmmistrativa presso l’Università degli Studi di Palenno - AA. 2013 2014 (XXIX ciclo); - ed in particolare l’art. 8;

VIS 10 1 DR. con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli e ed esami,
per Fammissione a n. 8 posti di cui 5 posti coperti da borsa di studio. di Dottorato dì ricerca in ‘Modelli per il
Miglioramento della Performance nel Settore Pubblico (Internazionale)’ - 2013 2014 (XXIX ciclo) - con sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo;

\ IS li gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

VIS’ la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati daì candidati nelle
agi i prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio attribuito ai

titoli pi )dotli e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA
i I - Sono approati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l’ammissione a n. 8 posti di cui 5 posti

eocrri da borsa di studio. di Dottorato di ricerca in ‘Modelli per il Miglioramento della Performanee nel Settore
uhhIu (Internazionale)’ - AA. 20132014 (XXIX ciclo) - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi dì

le a li durata triennale, nonche la seguente graduatoria generale di merito:

(OGOME E NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA ‘OT()

C1\lO FRr\\CESC;\ - PALERMO (PA) - 22.08il987 88 11)1)

RO\IANE\KO EDL-\RD - PRAGUE (EE) - 0105 1988 82 l0t)

MN il N iii- OSLO (EE) - 16 12 1976 82 100

CARACAS (FE) -21 011959 76 100

NT \RGHOFRAN YASFIAR- TABR[7 (EF) 0507 1988 70 100

\iG\11-RJ VINCENZO - PALERMO (PA) - 05 04 1985 68 100

(ilFRRER.\ ANGELO - PALERMO (PA) -31 03 1970 68 100

\R 1 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘Modelli per il Miglioramento della Performance nel Settore
abbI (Internazionale)’ - A.A, 2010.2011 (XXIV ciclo) - previo pagamento del contributo di C 205,00 per diritti di

‘i C 140,00 per la tassa regionale - su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati incitori collocati
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utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA O [(

CIMO’ FRANCESCA - PALERMO (PA) -22 081987 88 ‘flfl

ROMANFNKO EDUARD - PRAGUE (FE) -01 05 1988 82 1

VIN JFN I FE - OSLO (FE) - 16 12 1976 8 1

CIIIQUE OMAR - CARACAS (EE) -21 011959

Borse di studio /ìnanziate dall Università Degli Studi di Palermo

VIGNIERI VINCENZO - PALERMO (PA) - 05/04 1985

Borsa di studio finanziata dall ‘INPS

S,no altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘Modelli per il Miglioramento della Performanc
Pubblico (Internazionale) - AA. 2013 2014 (XX1X ciclo) - previo pagamento del contributo per I’ac
frequenza, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Ari 1, secondo l’ordine della racl a r
medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

COGNOME E NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA VOI O

EN fEZARGHOFRAN YASHAR - TABRIZ (EE) — 05/07 1988 70 100

GUERRERA ANGELO - PALERMO (PA) -3 1/03 1970 68 10

Sono infine ammessi in soprannumero al corso di Dottorato di ricerca in ‘Modelli per il Miglìorament
Performance nel Settore Pubblico (Internazionale)’ - A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo), purché rientrino nelle e rnoiz )U

previste dall’art 6 punto 2 del Bando di concorso:

COGNOME E NOME - LUOGO E DATA DI NASCITA VOlO

SFLLY MAEYTA - JAKARTA (EE) -05 03 1979 43 60

Al MU fAWEA JAMAL - ABU DHABI (EE) - 05 08 1978 42 60

AI MAZROEI SALEM - ABU DHABI (FE) - 22 08 1976 40 60

ARI. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a sconirn i (

graduatoria generale di merito.

ART, 4 la decorrenza del corso di Dottorato di Ricerca in ‘Modelli per il Miglioramento della Perfoimame m
Pubblico (Internazionale)’ - AA, 2013 2014 (XXIX ciclo) - è il IO gennaio 2014.

Palermo, 1
Il ettore

(Prof. berto[aq ha)


