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IL RETTORE

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

VISTO 4 DM o 224 del 30/04/1999;

VISTO Regolamento in materia di Dottorato di ricerca delUUnìversità degli Studi di Palermo, emanato con
Decreto Rettorale o. 1742 del 29/04/2014, modificato con D.R. o. 2521 del 30106/2014;

VISTO i 1) R o, 2906 dcl 05/08/2014, pubblicato sulla G.ILRJ. IV Serie Speciale - o. 64 deI 19/08/2014 con il
male sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per Pammissione ai Corsi di Dottorato di

Ricerca con sede amministrativa presso iTiniversità degli Studi di Palermo - AA. 2014/2015 (XXX ciclo); -

4 in particolare Fart, 8;

VISF( il O R. o, 3749 del 28/10/2014 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per lammissione a n, 7 posti di cui 5 posti coperti da borsa di studio (1 borsa
iservata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in “SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOLARI
INTERNAZIONALE” AA. 2014/2015 (XXX ciclo) - con sede amministrativa presso PUniversitii degli
rtidi di Palermo;

VIS I I atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

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

DECRETA

ART, i

Son apr Levati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n 7 posti di cui 5 posti coperti da
boisa 4 iodio (1 borsa riservata a laureati all’estero), cli Dottorato di ricerca in “SCIENZE MOLECOLARI E
BIOMOI I. O1 ARI - INTERNAZIONALE” - A.A. 2014/2015 (XXX ciclo) - con sede amministrativa presso
‘I in tsi0 degli Studi di Palermo. di durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merito:

gnome e nome Luogo e data di nascita

BON(,crl V FLAVIA SIACCA - 10/05/1989 85.6/100
Dl P’U ‘ OK LIA PALERMO - 09/02/1991 81.5/100
R1C COIONO ALESSIO PALERMO - 03/07/1989 811/l00
REFOR( ro PASQUALE PALERMO -05/07/1984 80/100
SUTT RA ALBERTO SCIACCA - 10/05/1986 79,3/100
MLII. ( I ANtELE PALERMO - 18/10/1987 77/100

C L 13RFSE VALENTINA TRENTO - 27/10/1989 76/100
1MOR HUKA AUGUSTA 03/1 2/1 988 75.5/100

DI N t L E MARILENA VITA MAZARA DEL VALLO - I 1/1 211985 68.6/100
MANK 0110 PIETRO PALERMO-I 1/02/1991 66/100
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ART. 2

Sono ammessì al corso di Dottorato di ricerca in “SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLECOL ARI
INTERNAZIONALE” - AA, 2014/2015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo di € 20500 per diritti di
segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincao iio1Iocati
utilmente nella graduatoria di cui allArt. 1, secondo lardine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dea posti
previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Voto

BONGIOVI’ FLAVIA SCIACCA - 10/05/1989 8 6 00
DI PRIMA GIULIA PALERMO - 09/02/1991 1 100

Borse di studìo finanziate con il Progetto PON e Università degli Studi dì Palermo

RICCOBONO ALESSIO PALERMO 03/07/1989 1 1100

Borsa di studìo finanziata 50% dall’Università di York e 50 % dall’Università degli Studi di Palermo

REFORGIATO PASQUALE PALERMO - 05/07/1984 0/ 00

Borsa di studio finanzìata dal Fondo per il sostegno dei giovani D.M. 198/03

SUTERA ALBERTO SCIACCA - 10/05/1986
Borsa di studiofinanziate dall’Università degli Studi di Palermo

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOL COL RI
INTERNAZIONALE” - A’A. 201412015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo per l’accesso i. h r quenia
di € 500,00 per diritti dì segreteria (€ i 000,00 se titolari di redd personale superiore )L € 30000 rnaw o la ) +

140,00 per la tassa regionale, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art, 1, secondo lo dir c della
graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

AJELLO DANIELE PALERMO - 18/10/1987
CALABRESE VALENTINA TRENTO - 27/10/1989

E’ altresì ammesso al Corso, ìn soprannumero, ai sensi dell’art 9 — comma Il - del Bando da Con s previo
pagamento dei contributi per l’accesso e la frequenza, il sottoelencato candidato utilmente collocato nel a r rduat a
dì cui all’Art, 1, il Dottore:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

AMORE ERIKA AUGUSTA - 03/12/ 1988 00

ART. 3

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a or r enk &lla
graduatoria generale di merito,

ART. 4

Le attività del corso di Dottorato dì Ricerca in “SCIENZE MOLECOLARI E BIOMOLPC 01 R
INTERNAZIONALE” - AA 2014/2015 (XXX ciclo) - avranno inizio il 10 gennaio 2015.

Palermo. i U
Rettore

lPrbr Lagalla)


