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VIS1 aleggen 210 del 0310711998;

VISI ( DM. n 224 del 30104/1999;

IL RETTORE

VISTO I Regolamento in materia di Dottorato di ricerca deWUnìversith degli Studi di Palermo, emanato con
)ecrcto Rettorale o. 1742 dcl 29/04/2014v modificato con ti. 252.1 del 30106/2014;

VIS’IO I O.R ti 2906 deI 05/08/2014 pubblicato sulla GU.R.t. IV Serie Speciale * ti. 64 deI 19/08/2014 con il
quale seno stati indetti pubblici Concorsi, per titoli ed esamì, per I’ammìssione al corsi dl Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l’Universitlt degli Studi di Palermo - A.A. 2014/2015 (XXX cielo);
d in narticolare Part, 8;

VISTO i D R ti. 3749 dcl 28/10/2014 con il quale stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso
tiubblico, per titoli ed esami, per Vammissione a ti. 5 posti di cui 4 posti coperti da borsa di studio (1 Borsa
iservata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in “FORMAZIONE ffiDAOOQ1COD1DATTICA

DEGLI INSEGNANTI INTERNAZIONALE” - A.A. 20 14/2015 (XXX ciclo) - con sede amministrativa
presso l’Università degli Studi di Palermo;

VIS% I ‘ i atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

VISTA i. graduatoria generale di merito compilata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nl1e
regole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio

ittribmto ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

DECRETA

ART, i

Sono aoptovau gli attI deI concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a ti. posti di cui 4 posti cqperti da
borsa i tudio (I Borsa riservata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in “FORMAZIONE PEDAGOGICO
DII)r C’A DEGLI INSEGNANTI - INTERNAZIONALE” - A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) con sede
ammunsuativa presso l’Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale
di mutI

Cognome e nome Luogo e data di nascita

R 4JMONLX) ENZA MANILA PALERMO 02/01/1977 83/100
MAC TU TRANCESCA PALERMO - 23/03/1972 811100
CASI C ‘lA VITTORIA PALERMO - 26/05/1981 771100
C ACIOPPO MARIA GABRIELLA SAN CATALDO -12/02/1975 72/100
BONO / IFRINA PALERMO -04/12/1972 70/100
Dli’ VIO M4RIA PINA PATERNO’ - 19/11/1980 66/100

(iradu4t ta dei posti riservati a soggetti laureati all’estero:
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KORIIFK OAMZE

ISTANBUL - 10101/1986
SMIRNE * 28/08/1 984
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ART. 2

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “FORMAZIONE PEDAGOOICO-DIDATT1( DEG1 I
INSEGNANTI - INTERNAZIONALE” A.A, 2014/2015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo d 05,00
per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale * su posti coperti da borsa di studio i candida i risultati
vincitori collocati utflmente nella graduatoria di cui ail’Art, 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima tino alla
copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

RAIMONDO ENZA MANILA PALERMO - 02/0111977 8 /100
MAC’Hl’ FRANCESCA PALERMO - 23/03/1972 81/100
CASTAGNA VITTORIA PALERMO - 26/05/1981 / 00
GULBAY ELIE ISTANBUL - 10/01/1986

Borse di studiofinanziate dall’Università degli Studi di Palermo

E’ altresi ammesso al corso di Dottorato Odi ricerca in “FORMAZIONE PEDA000ICO-DIDATI1( DE( LI
INSEGNANTI - INTERNAZIONALE” - AA. 2014/2015 (XXX ciclo) previo pagamento del conttib to pr
l’accesso e la frequenza di € 500,00 per diritti di segreteria (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale . pvr’r ‘€

30.000 annui lordi ) + € 140,00 per la tassa regionale, il candidato collocato utilmente nella graduatoria d i. dl Art
I, secondo lordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti il Dottore:

Cognome e nome

CACIOPPO MARIA GARIELLA

Luogo e data di nascita

SAN CAl LDO - 12/02/1975

ART. 3

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a scornr i o o delli
graduatoria generale di merito.

ART, 4

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “FORMAZIONE PEDAGOGICO-DIDAH I
INSEGNANTI - INTERNAZIONALE” - A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) - avranno inizìo il 1° gennaio 201

Palermo, 4 t1 A / 2c4
Il ttore
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