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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RICERCA E SVILUPPO
SmoIu FoL’zIoNE PER lA RICERCA

UOB 18 DOTTORATI Dl RICERCA

. Università degli Studi di Palermo

Titolo 111 Classe o Fascicolo

,

Decreto n. L 3
IL RETTORE

VISTO il bando di concorso per l’ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università
degli Studi di Palermo * ANNO ACCADEMICO 2012/2013 (XXVI Ciclo), emanato
con D.R. n. 3294 del 09.08.2012 e pubblicato sulla GURI * TV° Serie Speciale —

Concorsi ed Esami — n. 68 del 31.08.2012:

VISTO il Decreto Rettorale n. 4910 del 18.12.2012 con cui sono stati approvati gli atti del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 04 posti di cui 02 posti coperti da borsa di
studio. del Dottorato di ricerca in “STUDI LETTERARI E FILOLOGICO
LINGUISTICI” ed in particolare relativamente all’Indirizzo a) “Letterature Moderne e
Studi Filologico-Linguistici”, sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Palermo. 2012/2013 (XXVI Ciclo);

VISTE le istanze di accesso agli atti della Dott.ssa TROFIMOVA OLGA del 22/11/2012 e
del 2112/2012 nonché il successivo ricorso gerarchico dell’i 1.01.2013;

VISTA la nota del 25/01/2013, prot. n. 5038, dell’Area Ricerca e Sviluppo, Settore
Formazione per la Ricerca - UOB Dottorati di Ricerca, con cui si chiedeva al
Presidente di rìunire la Commissione esaminatrice, anche in modalità teiematica, per
un riesame dei titoli delle partecipanti straniere, ammesse entrambe in soprannumero
con D.R. n, 4910 del 18/12/2012;

VISTO il verbale del 28/01/20 13, reso dalla Commissione giudicatrice del concorso pubblico
per titoli e colloquio a posti in soprannumero per studenti stranieri del Dottorato di
Ricerca in Studi Letterari e Filologico-Linguistici’. per l’indirizzo a) “Letterature
Moderne e Studi Filologico-Linguistici”, ciclo XXVI, con cui la Commissione, riunita in
modalità telematica. ha riesaminato la documentazione relativa al curriculum e
all’elenco dei titoli, modificando il punteggio assegnato in precedenza ai titoli della
Dott.ssa Braitor Ana-Maria. così come di seguito riportato:

Candidati Titoli
BRAITOR ANA-MARIA 1220
IROFIMO\’A QLGA 1220



1)

I)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RICERCA E SVILUPPO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

iOB 18 DOTTOR’JI DI RICERCA

DECRETA

a) di rettificare il proprio D.R. n. 4910 del 18 12/2012 di approvazione degli atti del

concorso pubblico, per titoli ed esami. a n. 04 posti di cui 02 posti coperti da borsa di

studio, del Dottorato di ricerca in STUDI LETTERARI E FILOLOGICO

LINGUISTICI”, ‘Indirizzo a) “Letterature Moderne e Studi FilologicoLinguistici nella

parte relativa all’Allegato A) ed in particolare ai candidati stranieri ammessi in

sovrannumero, riformulando la seguente graduatoria generale di merito:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

TROFIMOVA OLGA UCRAINA(EE) 10111982 52/60

BRAITOR ANA-MARIA ROMANIA (FE) 30.12.1976 52/60

a) che all’art. 2 dell’Allegato A) al predetto Decreto Rettorale relativamente all’ indirizzo A)

è da intendersi: ‘Indirizzo a) “Letterature Moderne e Studi Filologico-Linguistiei” e non

come erroneamente indicato A) “Discipline Romanistiche (Diritto Romano e Diritto

dell’ Antichità)”.

Palermo, ()Q / 2 /2013

l Rettore
(Prof.oberto Lagalla)


