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IL RETTORE

VISTO il proprio D.R. n. 3294 del 09.08.2012 ubblicat0 sulla GUR1 n. 08 dcl 3l.08.22 con il
quale è stato emanato il “Bando di Concorso per l’ammi55j0 ai corsi di doltotato di
Ricerca lI’Università degli Studi di Palermo A.A. 2012 2013 (XX\1 (iclO)”

VIST \ la dclìbcta n, 8. resa dal Senato Accademico nella seduta del 18 settenibre 2012, cOn la
quale presi in esame i ricorsi presentati da alcuni Coordinato di Corsi di Dottorato di
Ricerca XXVI Ciclo, relatiVaflte ai punteggi e ai relativì posti assegnati nella seduta del
01 .08.2012 con la propria delibera n. 6, deliberao dì assegnare altri posti con borsa,
come0nsegUen della revisione dei punteggi e di borse finanziate al 50%;

TENUTO CONTO che per il Dottorato in lNGEG RIA CHIMW GEST10NAl
INFORMATI E MECCANICA” indirizzo ingegiierh Chiuhica e dei Matellahi”. i
due posti con borsa deliberati dal Senato AccademiCO vanno a coprire i posti Senza Borsa a
bando, pedantO restano disponibili due posti senza borsa per i dottorati meglio nv aIutati,

CONS11TO che i’lNPS (cx INPDAP) ha finanziato una borsa di Studio ciascuflO
succes5iVa11te alla pubblicaZi0 del Bando di Concors0. di cui al prcdeii0 l)cCrCto
RettOrale. ai Dottorati di Ricerca in:

DIRiTTO ROMANO E DiTT0 PUBBL1C° INTEO E SOV’
1

Indirizzo b) Processo di 1ntegraZb0e Europea e Diritto Inter11azi01
- MODELLT PER LA PROGRAMMAZI0 E IL CONTROLIM A SUPPORTO

DELLE POLITiC E sTRATEGW NELLA pflBI.I(\
MMINISTRAhI0

e che pertanto ai predetti dottorati può essere assegnato un posto senza borsa di studio

DECRETA

Di assegnare:

o. (i borse finanziate dall’AtCfle, di cui 2 coprOno o. 4 posti finanziati al 50%, per un totale di 8
posti con Borsa di Studio;

n. 3 posti sen/a borsa di studio

come di5Ujt05ccicat0
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I borsa aggiuntiva al Dottorato in “SCIENZE CHIMICHE”, cofinanziata aI 50% dall’Ateneo

e aI 50% con l’Università di NAMUR (Belgio) con la seguente tematica di Ricerca: “Sviluppo

di Materiali Organici e Materiali Ibridi Inorganici/organici aventi attività catalitica

(organo catalisi e/o catalisi metallica)”, pertanto i posti a bando diventano 4 con borsa dì

studio e 3 senza borsa (di cui i riservato a studenti stranieri);

- 2 borse aggiuntive al Dottorato in “INGEGNERIA CHIMICA, GESTIONALE,

INFORMATICA E MECCANICA “ indirizzo “Ingegneria Chimica e dei Materiali”.

cofinanziate aI 50% dall’Ateneo e al 50% con i seguenti progetti, che vanno comiiiique a
sostituire due dei tre posti senza borsa:

a) PON 01 01287 “SIB: Soluzioni avanzate basate su biomateriali a matrici composite
complesse per la riparazione e la rigenerazione della cartilagine articolare mediante
tecniche mini invasive” per svolgere attività di Ricerca sulla tematica “Processi di

sterilizzazione e modificazione di matrici macromolecolari assistiti da fluidi
percritìci”- Responsabile Scientifico Prof. Giulio GHERSI;

h) P0 1 LSR 20072013 Linea di intervento 4.1.1.1, “DIT: TERMOPOR AZIONE

I)INAMICA IRREVERSIBILE” per svolgere attività di Ricerca sulla tematica
“Caratterizzazione del rilascio in soluzioni acquose da materiali polimerici soggetti a
Termoporazione Dinamica irreversibile (DIT)” - Responsabile Scientifico Pro[ Mato
CA MMALLERI”;

pertanto i posti a bando diventano 3 con borsa di studio e I senza borsa:

I borsa aggiuntiva al Dottorato in “ENERGIA” indirizzo “ENERGETiCA”. eofinanuiaia al
50% dall’Ateneo e al 50% con fondi versati dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (IN EN)
per il XXIV Ciclo, non utilizzati al 50%, per rinuncia alla borsa del dottorando tìiiitore.
pertanto i posti a bando diventano 2 con borsa di studio e i senza borsa:

I borsa aggiuntiva al Dottorato in “BIOMEDICINA E NEUROSCIENZE” per l’indini o dl
“Medicina Sperimentale e Molecolare”, per revisione del punteggio in precedenza asscnato,
con un ulteriore posto Senza borsa recuperato da Ingegneria Chimica, pertanto i posti a bando
di entano 3 con borsa di studio e 3 senza borsa (di cui I riservato a studenti stranieri).

I borsa aggiuntiva al Doltorato in “ARCHITETTURA” per l’indirizzo di “Progettazione
Architettonica’, per revisione del punteggio in precedenza assegnato, pertanto i posti a
han(lo diventano I con borsa di studio e i senza borsa;

2 borse aggiuntive al Dottorato in “FISICA APPLiCATA” per l’indirizìo di “Fisica
Applicata - Internazionale”, per revisione del punteggio in precedenza assegnato, (011 Ufl

ulteriore posto Senza borsa recuperato da Ingegneria Chimica, pertanto i posti a bando
diventano 3 con borsa di studio (di cui I riservata a studenti stranieri) e 2 senza borsa:
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di assegfl11 altresì i postO senza borsa ciascUflo ai seguenti Dottorati, in quanto hanno un
posto con borsa di studio finanziato da un ente esterno:

- DiRITTO ROMAN° E DITTO PUBBL1C° INTERNO E SOVRA iiON1
-

IndirizzO b) Processo di IntegraZì0 EuroPea e Diritto 1nter1ìazj011C pertanto posti a
bando diventanO 3 con Borsa (di cui I finanziata da iNPS cx INPDAP per agli di dipei1u1 o
penSiOfl INPDAP) e 3 Senza Borsa

MODEL PER LA PROG MAZ1O E IL CONTR°° A SUI’P0l’ DEIi
POLtT1 E STRATEGIE NELLA PUBBLiCA AMMIN1ST11E pertantO i pOSti

a bando diventanO 3 con Borsa (di cui: i riseata a studenti stranieri e i finanzialu da 1NPS e\
INPDAP per figli di dipefldeti0 pensiOflati PDAP) e 3 Senza Borsa;
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Restano salvi gli effetti prodotti dal precedente decreto rettorale n. 3294 deI 09.08.2012.

pubblicato sulla GURI n. 68 del 31.08.2012.

Palermo, l’i 1/2012.
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