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IL RETfORE

VISI I Legge n. 210 del 03/07/1998;

VIS fO I) M. n 224 del 30/04/1999;

VlS fO Rego1amento in materia di Dottorato di ricerca” cleirUniversità degli Studi di Palermo, emanato con
Decrcto Rettarale ti. 1742 deI 29/04/2014, modificato con OR. n 2521 del 30/06/2014;

VISIO OR. n, 2906 del 05108/2014, pubblicalo sulla GURI. IV Serie Speciale - ti. 64 del 19/08/2014 con il
mi e sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per Iammìssione ai Corsi di Dottorato di

icerca con sede amministrativa presso PUniversità degli Studi di Palermo A.A. 2014/2015 (XXX ciclo);
d in particolare Iare, 8;

VIS £0 i OR. ti 3749 del 28/10/2014 con il quale stata nominata la Coni ìssione esaminatrice del concorso
oubbbco, per titoli ed esami, per Vwumissione a ti. 5 posti di cui 4 posti coperti da borsa di studio (I

servata a laureati all’estero), dt Dottorato di ricerca in “STUDI CULTURALI EUROPEI
ltRNAZIONALE” AA. 2014/2015 (XXX ciclo - con sede amministrativa presso VUniversità degli

udi di Palermo;

VIS I li atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

IS’ 1dduatona generale di merito compìlata sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle
goIe prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna di esse, e sulla base del punteggio

a Lribmto ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione giudicatrice;
LONSILWR TO che i posti con borsa e senza borsa riservati a soggetti laureati alPestero, non coperti da aventi

tuo restano disponibili per studenti dello stesso corso di dottorato, utìlmente collocati in graduatoria;

DECRETA

ART. I

Sere t no ari gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a re 5 posti di cui 4 postì coperti da
1’ ui uidiv (1 riservata a laureati all’estero), di Dottorato di ricerca in STUDI CULTURALI EUROPEi -

N £ERN ZlONALE” AA. 2014/2015 (XXX ciclo) - con sede amministrativa presso £Università degli Studi di
P klerrr o d durata triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merìto:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

9A 1 5 INI EMILIANO RIMINI - 12/01/1984 87/100
BOMMARIIO PAOLA PALERMO - 27/02/1985 83/100
SANS )NE VINCENZO TERMINI IMERESE - 25/07/1987 82/100

HIAR]E “4/A VERONICA BIEL BIENNE 03/08/1988 77/100
L UP V ‘d ENTINA FERMO - 18/03/1988 76/100
SOR 1(xIUUANA PALERMO - 27/04/1981 71/100
I INO V NtJELA PALERMO -21/03/1984 70/100

Voto
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ARTE 2

Sono ammessi al corso di Dottorato dì ricerca in “STUDI CULTURALI EUROPEI - INTERNAZION U 1 A A
2014/2015 (XXX cielo) - previo pagamento del contributo di € 205,00 per diritti di segreteria + € 14000 per la tassa
regionale - su posti coperti da borsa di studio i candidati risultati vincitorì collocatj utilmente nella graduatoria di iu
aWArt. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita Voto

I3ATTISTINI EMILIANO RIMINI - 12/01/1984 87 00
I3OMMARITO PAOLA PALERMO 27/02/1985 uu
SANSONE VINCENZO TERMINI JMERESE 25/07/1987 821 (0
CHIARENZA VERONICA BIEL BIENNE - 03/08/1988 (Y
Borse di studiofinanziate dall’Università degli Studi di Palermo

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “STUDI CULTURALI EUROPEI - INTERNA/lt N LE’
AA. 2014/2015 (XXX ciclo) - previo pagamento del contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 p i d ritti di
%egreteria (€ 1.000,00 se titolarì di reddito personale superiore a € 30.000 annuì lordi ) + € 140,00 pr la tassa
reiuua1e, il candidato collocato utilmente nella graduatoria di cuì aWAn, 1, secondo l’ordine deilt ‘r auaeona
medesima, e fìno alla copertura dei posti previsti:

Cognome e nome Luogo e data di nascita

LUPI VALENTINA FERMO - 18/03/1 )1

ART. 3

Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del corso, si procederà a scorrimento dcl
graduatoria generale di merito.

ART, 4

Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “STUDI CULTURALI EUROPEI - INTERNAZIONALk
2014/2015 (XXX ciclo) - avranno inizio il jQ gennaio 2015.
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