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Decreton° kO2

IL RETTORE

VIS r Legge a. 210 del 03/07/1998;

VISTO d DM a. 224 del 30/0411999;

VIS IO I Regolamento in materia di Dottorato di ricerca dell’Universitlt degli Studi di Palermo, emanato con
)eereto Røttorale a. 1742 del 29/04/2014, modìficato con DR a 2521 del 30/06/2014;

VISIO O R o 2906 deI 05/08/2014, pubblicato sulla GU.R.L - IV Serie Speciale a. 64 dcl 19/08/2014 con il
quak sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per lammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerea con sede amministrativa presso PUniversità deglì Studi di Palermo - AÀ. 2014/2015 (XXX ciclo);
d re particolare Part. 8;

VISTO OR. a. 3749 dcl 28/10/2014 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice dei concorso
ubblico, per titoli ed esami, per Pammissione a o. 5 posti di cui 4 posti coperti da borsa di studìo (1 borsa

r servata a laureato al1estero), di Dottorato di ricerca in “BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE -

INTERNAZIONALE” AA. 2014/2015 (XXX ciclo) con sede amministrativa presso llJniversità degli
Studi di Palermo;

VISfl gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

VISIA la graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle
i ngole 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;

VISI 4 la iota deI 12.1 l2014, con la quale la DotLssa ZOLOCHEVSKA OLGA, dichiara di rinunciare alla borsa di
iodio di dottorato;

DECRETA

ART. 1

L?1 ali gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a o. 5 posti di cui 4 posti coperti da
borsa i. studio (I borsa riservata a laureato all’estero), dì Dottorato di ricerca in “BIOMEDICINA E
NLl ROSCIENZE - INTERNAZIONALE” - A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) - con sede amministrativa presso
t’Univ isitl dègli Studi di Palermo, dì durata triennale, nonchè la seguente graduatoria generale di merito;

(ognome e nome Luogo e data di nascita Voto
MOCC I R() EMANUELE PALERMO - 10/01/1987 47.2/60
SAlI V 5 SALVATORE PALERMO -07/08/1986 46.5/60

O ASCIO FILIPPA HILLIN000N - 21/01/1981 45.4/60
VOLPE ROSARIA LICATA - 28/12/1987 42.8/60
RUSSO LONORA PALERMO - 23/10/1987 42/00
CRIS Al DI LAURA PALERMO - 30/09/1 986 39.6/60



Graduatoria dei posti riservati a soggetti laureati all’estero:

Cognome e nome

ZOLOCKEVSKA OLGA
BRLLEY DAVID
HAJDAR AHMAD HANINE

Luogo e data di nascita

1(1EV - 18/07/1986
DETROIT - 03/02/1988
BEIRUT - 07102/1988

ART. 2

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE JNTERNA7IflNAL E’
AA. 2014/2015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo di € 205,00 per diritti di segreteria + € 14000 per a
tassa regionale su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella gradi a oria ci
cui all’Art, 1, secondo £orcline della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti

Cognome e nome Luogo e data di nascita

MOCCIARO EMANUELE PALERMO- 10/01/1987 41J 6)
SAlEVA SALVATORE PALERMO - 07/08/1986 46 /60
BRLLEY DAVID DETROIT - 03/02/1988 47 / 0
Borse di stitdioflnaniate dall’Università degli Studi di Palermo

LOCASCIO PILIPPA HILLINGDON- 21/0111981
Borsa di studiofinarniata dal Fondo per il sostegno dei giovani D.M 198/03

4’ 416

E’ altresì ammesso al o di Dottorato di ricerca in “BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE li FERN \/IONALL’
- A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza da € 500,00 pc diritta da
segreteria (€ I 000,00 se titolari di reddito personale superiore a € 30000 annui lordi ) + € I 4000 p i tassa
regionale, il candidato collocato utilmente nella graduatoria di cui all’ArI, 1, secondo l’ordine della ,raduatana
medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome

ZOLOCHEVSKA OLGA

Luogo e data di nascita

1(1EV - 18/07/1986

E’ infine ammesso, in soprannumero, al corso di Dottorato di ricerca ‘B1OMEDICINA E NEUROS ‘iENZL
INTERNAZIONALE” - A,A, 2014/2015 (XXX ciclo) — pureh rientrino nelle condizioni dì cui aWart 6 punto 2 de
bando di concorso, il Dottore:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

HAIDAR AHMAD HANINE BEIRUT - 07/02/1988

Nel caso dì eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a soornm rIo della
graduatoria generale di merito.

ART. 4

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE - INTERNAYION 1 E A ‘

2014/2015 (XXX ciclo) - avranno inìzio il j0 gennaio2015.

Palermo, 2 / À / 2 U
Il R tore

(Prof. RoboLagalla)
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Voto

58/6)
47 160
43 461

Voto

ART. 3

Vuto

43 60


