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VISI’ i Legge ti. 210 deI 03/07/1998;

VISI( IDMn 224 dci 30/0411999;

IL RETTORE

VISI O I ‘RegoIatnento in materia di Dottorato di ricerca deWUniversìtà degli Studi di Palermo, emanato con
)ecreto Rettorale o. 1742 dcl 29/04/2014, modificato con D,R. n 2521 dcl 30/06/2014;

VIS’IO il OR ti. 2906 del 05/08/2014, pubblicato sulla (iURL - IV Serie Speciale o. 64 del 19/08/2014 con il
quale santi stati indotti pubblici concorsi, per tìtoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso lUniversità degli Studi di Palermo A.A. 2014/2015 (XXX ciclo);
cd in particolare Pari 8;

VISIO I OR. ti 3749 del 28/10/20 14 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n, 7 posti di cui 5 posti coperti da borsa di studio (I borsa
ecrvata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in “MEDICINA MOLECOLARE E

BIOTECNOLOOm” A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) con sede amministratìva presso I’Unìversitlt degli
tudi di Palermo;

VIVI cli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

VISI S la graduatoria generale dì merito compìlata sulla base della somma dci voti riportati dai candidati nelle
ogole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio
mibuito aì titoli prodottì e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;

CONSIDII RATO che i posti con borsa e senza borsa riservati a soggetti laureati all’estero, non coperti da aventi
diritto, restano disponibili per studenti dello stesso corso di dottorato, utilmente collocati in graduatoria;

DECRETA

ARTI I

no ‘ per vati gli atti del concorso pubblico, per titoli cd esami, per l’ammissione a ti. 7 posti di cui 5 posti coperti da
bor a ci tedio (I borsa riservata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in “MEDICINA MOLECOLARE E
810 1 C ‘OL0GIE” A.A. 2014/2015 (XXX cìclo - con sede amministrativa presso PUniversitir degli Studi dì
P’k’ mc durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merito:

Cognome e nome Luogo e data di nasdta

30V V NUELA TERMINI IMERESE - 30/07/1980 95/100
(d1,MM NCO ANTONINA PALERMO - 19/09/1984 90/100
PURPI. PIERPAOLO PALERMO - 25/03/1982 89.3/100
d01 8.’WNO GIUSEPPE PALERMO -23/11/1980 87/100

RA0ESlkIiA PALERMO - 11/05/1982 84.3/100
( AMB NO CAEERINA MARIA PARTINICO -23/11/1987 84/100
PIA/I IRIN k DRAGANESTI-OLT -09/02/1987 81.8/100
k) “UENI’INA SALEMI-23/01/1988 81.3/100
IRAI ONGO PIETRO PALERMO - 22/10/1987 81.25/100
L (dU/ LORENZO PALERMO - 08/09/1 984 78/100
SCI SC1A SCIASCIA VITTORIA PALERMO - 10/07/1990 77/100
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ALBERTI GIUSI
TUCCIO MARCO
BOSCARINO ANTONIO

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGII A
2014/2015 (XXX ciclo) previo pagamento del contributo di € 205,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per a tassai
regionale su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella gradua o a di ui
alPArt. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Lnogo e data di nascita

BOVA MANUELA
GIAMMANCO ANTONINA
GIOIA BRUNO GIUSEPPE
RAO ESTELLA
GAMBINO CATERINA MARiA
Borse di studiofinanziate dall’Università degli Studi di Palermo

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLO( I A
2014/2015 (XXX ciclo) previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 cxa irritti di
segreteria (€ I £100,00 se titolari di reddito personale superiore a € 30000 annui lordi ) + € 14000 pr a tassa
regionale, i candidati collocati utilmente nella grar uatorìa di cui all’Art, 1, secondo l’ordine ci Ma raduatona
medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

PIAZZA MINA DRAGANESTI-OLT 09/02/1987 8 1 10
BUFFA VALENTINA SALEMI « 23/0111988 100

E’ altresì ammesso al Corso, in soprannumero, ai sensi dell’art, 9 — comma Il - del Bando dr (onco o previo
pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza, il sottoelencato candidato utilmente collocato nell t r tduatoria
di cui all’Art, 1:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

PURPURA PJERPAOLO PALERMO 25/03/1982

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a scorri te tto dell»
graduatoria generale di merito.

ART 4

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “MEDICINA MOLECOLARE E BIOTENOL O(
2014/2015 (XXX ciclo) avranno inizio il 10 gennaio2015.
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