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IL RETTORE

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

VISTO il D.M. a. 224 del 30/04/1999;

VISTO il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo, come modificato
con ultimo Decreto Rettorale a. 2993 del 18i07/2012;

VISTO il D.R. a. 3294 del 09/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.L - IV Serie Speciale - n. 68 del 31,08/2012 con il
quale sono stati indotti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di
Ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo - A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo);

ed in particolare l’art. 8;

VISTO il D.R. n. 4188 del 25/10/20 12 con il quale è stata nominata la Commissione esamiaatrice (per ogni singolo
indirizzo) del concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione a n. 20 posti di cui 10 posti coperti
da borsa di studio, dì Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” - 2012/2013 (XXVI ciclo) - con
sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo;

VISTI gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice per ogni singolo indirizzo;

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

PREMESSO che il Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze” - A.A. 20 12/2013 (XXVI ciclo) è suddiviso in
quattro indirizzi:

a) Medicina Sperimentale e Molecolare - Internazionale - n. 6 posti di cui 3 coperti da borsa di studio;
b) Oncobiologia Sperimentale - Internazionale - a. 2 posti di cui I coperto da borsa di studio:

e) Fisiopatologia Neurosensoriale - a. 4 posti di cui 2 coperti da borsa di studio;

d) Neuroscienze e Disturbi del Comportamento - n. 8 posti di cui 4 coperti da borsa di studio (I Borsa
finanziata dall Università degli Studi di Torino);

VISTO 11 D.R. n. 4131 del 711/2012 con il quale è stata assegnata una borsa di studio aggiuntiva al dottorato di
ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze - a) Medicina Sperimentale e Molecolare - internazionale” A.A.
2012 2013 (XXVI ciclo);

CONSIDERATO che la Dott.ssa MORREALE BUBELLA RAFFAELLA, già in possesso del titolo di Dottore di
Ricerca in Neuroscienze e disturbi del comportamento — 190 ciclo, è ammessa a frequentare, il nuovo corso
sul posto non coperto da borsa (Art. 6 comma i del Regolamento dei corsi di dottorato di Ricerca
dell’Università degli Studi di Palermo)

DECRETA

RT. i - Sono approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’ammissione a a 20 posti di cui 10 posti
operti da borsa di studio (i Borsa finanziata dall Università degli Studi di [onno), di Dottorato di ricerca in
Biomcdicrna c Neuroscicnzc’ A 20 /201 XXVI ciclo) con edc a nmim tratna oresso Un ersit degli 5 udi

dt Palermo, di durata triennale, nonchè la seguente graduatoria generale di merito dei seguenti indinzzi. come da
allegati a). b). c) d) che fanno parte integrante dei presente decreto;
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Cognome e Nome

MORREALE BUBELLA RAFFAELLA
UNTI ELETI’RA
CORSELLO TIZIANA
CARUSO BAVISOTTO CELESTE
SANGIORGI CLAUDIA
ANZALONE GIULIA
MOSCA CLAUDIA

Candidato straniero
ZEENNY MARIE-NOEL

Luogo e data di nascita Voto

PALERMO (PA) - 08/0611974
PALERMO (PA) - 25/10/1984
SAN CATALDO (CL) - 23/06/1988
MISTRETTA (ME) - 07/02/1985
PETRALIA SOTTANA (PA) - 24/09/1985
PALERMO (PA) - 09/04/1988
CATANIA (CT) - 01/12/1984

LIBANO (EE) - 02/01/1986 45,5/60

AJ{T. 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze - a) Medicina

Sperimentale e Molecolare — Internazionale” - A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo) previo pagamento di un

contributo di € 250,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - su posti coperti da borsa di

studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1, secondo l’ordine

della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome

UNTI ELETTRA
CORSELLO TIZIANA
CARUSO BAVISOTTO CELESTE

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze a) Medicina

Sperimentale e Molecolare — Internazionale” - A,A. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un

contributo per Paccesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale superiore a €

20.000,00 annuì lordi) + € 140,00 per la tassa regionale, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di

cui all’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

MORREALE BUBELLA RAH’AELLA PALFRMO (PA) 08/06/1974 5460

SANGIORGI CLAUDIA PETRALIA SOTTANA (PA) - 24/09/1985

ANZALONE GIULIA PALERMO (PA) - 09/04/1988

E’ infine ammesso in soprannumero nella misura del 50% dci posti messi a concorso di cui all’art. 8. comma

1 del Bando di Concorso al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze a) Medicina

Sperimentale e Molecolare — Internazionale” - A.A, 2012/2013 (XXVI ciclo) previo pagamento del

contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1 000,00 se titolari di reddito personale superiore a €

20.000,00 annui lordi) per diritt’ di segreteria € 140.00 per la tassa regionale. il candidato straniere:

Luogo e data di nascita Voto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
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DOTTORATI DI RICERCA

ALLEGATO A

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo a) Medicina Sperimentale e Molecolare - Internazionale - Sede

amministrativa presso fUniversità degli Studi di Palermo e sede consorziata: Università del Texas - n. 6 posti

di cui 3 coperti da borsa di studio:

54/60
53/60
46/60
46/60

45,5/60
45/60
30/60

Luogo e data di nascita

PALERMO (PA) - 25/10/1 984
SAN CATALDO (CL) 23/06/1 988
MISTRETTA (ME) * 07/02/1985

Voto

53/60
46/60
46/60

Voto

45,5/60
45/60

Cognome e Nome

ZEENNY 14AR1E-NOEL LIBANO (FE) -02 011986 45,5 60



ri

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

DOTFORATI DI RICERCA

ALLEGATO B

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo b) Oncobiologia Sperimentale — internazionale - Sede

amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo e sede consorziata: Università del Texas - n. 2 posti

di cui I coperto da borsa di studio:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

MONTALBANO MAURO PALERMO (PA) - 23/12/1984 50,5/60

CAMPORA SIMONA PALERMO (PA) - 17104/1986 49,7/60

SIGNORINO GIULIA PALERMO (PA) - 15/01/1987 46/60

MINGRINO ALESSANDRA ENNA (EN) - 21/11/1984 45,5/60

ART. 2 — E’ ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze - b) Oncobiologia

Sperimentale — Internazionale” - AA. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un contributo di €

250,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - sul posto coperto da borsa di studio il

candidato risultato vincitore collocato utilmente nella graduatoria di cui all’Art, 1, secondo l’ordine della

graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

MONTALBANO MAURO PALERMO (PA) - 23/12/1984 50,5/60

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in Biomedicina e Neuroscienze b) Oncobiologia

Sperimentale — Internazionale” - A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un contributo per

l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ i 000,00 se titolari di reddito personale superiore a € 20X)00,00 annui

lordi) + € 140,00 per la tassa regionale, il candidato collocato utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1,

secondo i/ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

CAMPORA SIMONA PALERMO (PA) - l704l986 49,760
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ALLEGATO C

Graduatoria generale di merito dell’indirizzO c) FisiopatOlOgia NeurosensOriale - Sede amministrativa presso
1Università degli Studi di Palenno e sede consorziata Università deI Texas - n. 4 posti di cui 2 coperti da
borsa di studio:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

COSENTINO GIUSEPPE CALTANISSETTA (CL) 26/08/1980 94/100
LO RE VINCENZINA AGRIGENTO (AG) 04/02/1981 91/100
SANTANGELO ANDREA ALCAMO (TP) 22)11/1987 87/100
AUTERI MICHELANGELO PALERMO (PA) - 07/09/1987 86/100
BELLANCA ANNALISA PALERMO (PA) 18/09/1980 80/100

ART. 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscieflze - e) FisiopatolOgia
NeurosenSoriale - Internazionale’ - A’A. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un contributo di €
250,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - su posti coperti da borsa di studio i
candidati risultati vincitori collocati utihnente nella graduatoria di cui all’Art. i, secondo l’ordine della
graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

COSENTINO GIUSEPPE CALTANISSETTA (CL) - 26/08/1980 94/100
LO RE VINCENZINA AGRIGENTO (AG) - 04/02/198 1 91/100

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Biomedicina e Neuroscienze - e) Fisiopatologia
Neuroseflsoriale — Internazionale” - AA. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un contributo per
l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale superiore a € 20000,00 annui
lordi) € 140,00 per la tassa regionale, i candidati collocati utilmente nella graduatoria di cui all’Art. 1,
secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

SANTANGEL0 ANDREA ALCAMO (TP) 22,1111987 87100
AUTERI MICHELANGELO PALERMO (PA) 07’09 1987 86i100



ALLEGATO D

GradUat0 generale di merito dell’ifldi&zO d) Neuroscieflze e Distutbi del Coniportafllento Sede
amflStrati presso IrUniversità degli Studi di Palermo e sedi consorZiat Università di Torino, Libera
Università Vita;SalUte 5. ffaele di Milano - n. 8 posti di cui 4 coperti da borsa di studio (1 Borsa
finanziata dall’Università degli Studi di Torino):

Luogo e data di nascita Voto

ART. 2 - Sono ammessi al corso di DottoratO di ricerca in “BiomediC e NeuroSCien - d) NeuroSCieie e
Disturbi deI CompOrta1ri° InternaZi0fl” - A’A. 2012/2013 (XXVI ciclo) - previo pagamento di un
contributo di € 250,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale - su posti copeni da borsa di
studio i candidati risultati vincitori collocati utilmeflte nella graduatoria di cui all’J i, secondo l’ordine
della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Luogo e data di nascita Voto
TORINO (TO) - 18/07/1981
AGRIGENTO (AG) - 05/1011984
PALERMO (PA) - 04/11/1980

PERUGIA (PG) - 23’l 1,1986
Borsa di studio flnanlata dall UniverS1tà degli Studi di Torino

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in BiomedLC1fla e NeurOSG1efl d) NeurOSciDisturbi del Comportamento IntemaZi0fla’ AA 2012/2013 (XXVI ciclo previo pagamento di un
contributo per l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1,000,00 se titolari di reddito personale superiore a €
20 000,00 annui lordi) + € 140,00 per la tassa regionale i candidati collocati utilmente nella graduatoria di
cui alPArt. i, secondo l’ordine della graduatoria medesima. e fino alla copertura dei posti previsti

Luogo e data di nascita Voto

1,
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Cognome e Nome

CAMMAR04OSTEFANIA
BRANCATO ANNA
MANIACI GIUSEPPE
BOLLONI CORINNA
VALENTIN° FRANCESCA
MARINO ROSA ANNA MARIA
PARLATO J4DREA
ARNO’ NATALE
FERRARO LAURA
SORTINO DANIELE
MOSCA CLAUDIA

TORINO (TO) - 18/07/1981
AGRIGENTO (AG - 05,10/1984
PALERMO (PA) - 04/11/1980
PERUGIA (PG) 23/11/1986
PALERMO (PA) - 23/06/198 1
MAZARA DEL VALLO (TP) - 10/09/1985
PALERMO (PA) - 28/11/1981
COMO (CO) - 06/09/1980
MISTRETI’AM - 13/03/1981
pALERMO (PA) - 25/04/1984
CATANIA (CT) - 01/12/1984

56,60
50,85/60
48,75/60
48,4/60

48160
47,1/60

45/60
43,05/60
42,75/60

3 7/60
29/60

Cognome e Nome
CAMMAR050STEFANIA
BRANCATO ANNA
MANIACI GIUSEPPE
Borse di studio finanziate dall UniierSità degli Studi di PalenflO

I3OLLONI CORENNA

56/60
50,85/60
48,75/60

48,4/60

Cognome e Nome

‘ \L1 fI\O1pCiSCA
M \RIN() ROSA ASA M RiA
P i1A1) A\PP \

si SLE

p\LERMOP2306O
\IA/ARA OH \ sf IO (IP) kiI 95)
pIER1O(Psi
2S

UOMO (CO) 66 J9 190

66
4 1 60
; 60

si 05 6u



a

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SEflORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

DO1]ORATI DI RICERCA

ARi’. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima delUinizio del Corso, si procederà a

scorrimento della graduatoria generale di merito.

ART. 4 - Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in BiomediCifla e NeurosCieflZe” - A.A. 2012’2013

(XXVI ciclo) — Indirizzi a), b), c), d) - avranno inizio il 1° gennaio2Ol3.

Palermo, juJ2JiL?’
Il Rettore

(Prof. Roberto Lagalla)

VA


