UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA
DOTTORATI DI RICERCA
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Fascico1o //

Decreto n.
CC

RPA
MASuosito

IL RETTORE
i

la Legge n. 210 del 03/07/1998;

V Sl(
IS

1DM n.224de130/04/1999;
)

il Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con
Decreto Rettorale n. 2089 dell’8/07/201 3;

)

il 1),R o, 2907 del 30/09/2013, pubblicato sulla G.U.RJ. IV Serie Speciale n. 79 del 04/10/2013 con il
luale 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. 2013/2014 (XXIX ciclo);
in particolare l’art, 8;
-

-

IS

i DR. con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’ammissione a n. 10 posti di cui 5 posti coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Oncologia e
Chiturgia Sperimentali” (Internazionale) A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) con sede amministrativa presso
l’Università degli Studi di Palermo;
-

IS I

gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle
singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio
attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;
it

DECRETA
Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. IO posti di cui 5 posti
da boisa di studio, di Dottorato di ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali” (Internazionale) A.A.
4 XXIX ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, di durata triennale,
a seguente graduatoria generale di merito:
-

i

i
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Luogo e data di nascita

Voto

PALERMO (PA) 19/09/1983
C ASTELVETRANO (TP) 01 / 10/1987
PALERMO (PA) 04/03/1983
PALERMO (PA) 17/03/1980
PALERMO (PA) 22/06/1988
PALERMO (PA) 12/03/1987
PALERMO (PA) 06/04/1987
PALERMO (PA) 18/01/1988
AGRIGENTO (AO) 06/10/1987
PALERMO (PA) 10/04/1982
PALERMO (PA) 28/10/1988
CASTELVETRANO (TP) 14/12/1974
RIBERA (AG) 06/04/1981
PALERMO (PA) 17/07/1981
ALERMO (PA) 10/06/1985
CAGLIARI (CA) 03/02/1979
PALERMO (PA) 26/03/1982
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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CARRECA ANNA PAOLA
OLIVERI ROSARIO FABIO
BLJEFI’ACI CALOGERA
DE VITA GIOVANNI
GIANGRECO VIVIANA

PALERMO (PA) 29/10/1982
5. STEFANO QUISQUINA (AG)
MUSSOMELI (CL) 23/04/1984
ERICE (TP) 08/12/1978
PALERMO (PA) 07/07/1982
-

-

12/05/1984

-

-

-
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Graduatoria dei posti riservati e/o in sovrannumero a soggetti laureati all’estero:

PAPADIMflRIOIJ KONSTANTINOS

AFTICA (EE) 03/08/1973

54 2 (

-

ART, 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali” (Internazionak
2013/2014 (XXIX ciclo) previo pagamento del contributo di € 205,00 per diritti di segreteria + € 140,00 pe
regionale su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella graduator
all’Art. I, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

s

-

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

i

oto

IA FRANCESCA
PALERMO (PA) 19/09/1983
CASTELVETRANO (TP) 01/10/1987
(‘ANGEMI ANTONINA
BUSCEMI SALVATORE
PALERMO (PA) 04/03/1983
Borse (li studio finanziate dall ‘Università degli Studi di Palermo
-

-
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(
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ROSSI MA1TEO
PALERMO (PA) 17/03/1980
Borsa di studio finanziata dal Fondo per il sostegno (lei giovani D. M. 198/03
-

POLIZZI BIANCA
Borsa (li studio finanziata dall’INPS

PALERMO (PA) 22/06/1988

46,1 6

-

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali” (Internazi al
2013/2014 (XXIX ciclo) previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 pci
segreteria (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale superiore a € 30.000 annui lordi ) + € 140,00 per la tassa rs-.
i candidati collocati util mente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesrna i.
copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome
MASSIHNIA DAN1ELA
MAIJCERI RODOLFO
GIANCOLA FRANCESCO
BARRACO NADIA

Luogo e data di nascita
PALERMO (PA) 12/03/1987
PALERMO (PA) 06/04/1987
PALERMO (PA) 18/01/1988
AGRIGENTO (AG) 06/10/1987
-

-
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E’ infine ammesso, in soprannumero, al corso di Dottorato di ricerca in
Oncologia e Chirurgia Spe i
(Internazionale) A.A. 2013/2014 (XXIX ciclo) purché rientri nelle condizioni di cui all’art. 6 punto 2) dcl
concorso, il Dottor:
“

-

—

(‘ognome e Nome

Luogo e data di nascita

PAPADIMITRIOLJ KONSTANTINOS

t

ATTICA (EE) 03/08/1973
-

ARI’. 3 Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a scofrime
graduatoria generale di merito.

AR E. 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Oncologia e Chirurgia Sperimentali” (Inteinazioi ik
2013/2014 (XXIX ciclo) avranno inizio il I gennaio 2014.
Palermo. /
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Il ettore
(Prof. Roifrrto I agali i
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