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IL RETFORE

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

VISTO il D,M. n, 224 dcl 30/0411999;

VISTO il “Regolamento in materia di Dottorato di ricerca” dell’Università degli Studi di Palermo, come
modificato con ultimo Decreto Rettorale ti. 2993 del 18/07/2012;

VISTO il D,R. n. 3294 del 09/08/2012, pubblicato sulla GUR.L - IV Serie Speciale - ti. 68 deI 31 08/2012
con il quale sono stati indetti 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 ìl D.R. n. 4188 del 25/10/2012 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice (per ogni
singolo indirizzo) del concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione a n, 7 posti di cui 3
posti coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Energia” — AA. 20 12/2013 (XXVI
ciclo) - con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palemìo;

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 “Energia” - A,A. 2012/2013 (XXVI ciclo) è suddiviso in tre
indirizzi:

a) Energetica n 3 posti di cui 2 coperti da borsa di studio;
b) Fisica Tecnica Ambientale n 2 posti senza borsa di studio
c) Tecnica ed Economia dei Trasporti ti. 2 posti di cui I coperto da borsa di studio:

DECRETA

ART. I - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 7 posti di
cui 3 posti coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Energia” - A.A 2012/2013 (XXVI ciclo)
con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo, di durata triennale, nonché la seguenteeraduatoria generale di merito’



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICFRCA

DOITORATI DI RICERCA

ALLEGATO A

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo a> Energetica - AA. 2012 2013 (XXVI ciclo) - sede

amministrativa: Università degli Studi di Palermo e sedi consorziate: Università del Sannio (Benevento),

Cassino e Napoli Federico IU n. 3 posti di cui 2 coperti da borsa di studio:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

MORECI EDOARDO PALERMO (PA) - 30/09 1986 48,5/60

PALERMO GAETANO PALERMO (PA) -21111976 47/60

BARBATO LORENZO CASERTA (CE) - 25/06/1986 46,5/60

BONGIOVP GAETANO SCIACCA (AG) - 1809/1987 45,75/60

ARENA PIETRO SCIACCA (AG) - 05/06/1987 43,75 60

ART, 2 - Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Energia - a) Energetica” - AA 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 alUArL 1, secondo Vordine della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti

previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

MORECI EDOARDO PALERMO (PA) - 30/09/1986 48,5/60

Borse di studio finanziate dall ‘Università degli Studi di Palermo

PALERMO GAETANO PALERMO (PA) - 21/11/1976 47/60

Borsa di studio cofinanziata al 50% dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Energia - a) Energetic&’ - AA. 2012/2013 (XXVI

ciclo) - previo pagamento di un contributo per Paccesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1000,00 se titolari di

reddito personale superiore a € 20.000,00 annui lordi) + € 140,00 per la tassa regionale, il candidato

collocato utilmente nella graduatoria di cui alPArt. I, secondo Vordine della graduatoria medesima, e fino

alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

I3MU3ATO I ORENZO (‘ASEW[AICF) 2 06 1986 46560



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SETTORE FORMAZIONE PER LA RICERCA

DOTFORATI DI RICERCA

ALLEGATO B

Cognome e Nome

PEDACE ALESSIA
ARCOLEO MATTEO
FORESTA FERDINANDO
PIROZZI MICHELE
DETOMMASO MAURIZIO

Luogo e data di nascita

NAPOLI (NA) - 09/01/1986
PALERMO (PA) - 0209s 1983
PALERMO (PA) - 09/06/1978
NAPOLI (NA) - 16/03/1986
GIARRE (CT) * 15/11/1980

sede amministrativa:
Mediterranea di Reggio

Voto

5260
49.5160
43,5/60
41,5/60

40/60

Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Energia - b) Fisica Tecnica Ambientale” - A.A. 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 all’Art. 1. secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla
copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

PEDACE ALESSIA NAPOLI (NA) - 09/01/1 986 52/60
ARCOLEO MATTEO PALERMO (PA) - 02/09/1983 49,5/60

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo b) Fisica Tecnica Ambientale
Università degli Studi di Palermo e sedi consorziate: Università di Catania e
Calabria - n. 2 posti senza borsa di studio:

Voto
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ALLEGATO C

Graduatoria generale di merito dell’indirizzo e) Tecnica ed Economia dei Trasporti sede amministrativa:
Uniersità degli Studi di Palermo e sede consorziata: Università di Cagliari - 2 posti di cui 1 coperto da
borsa di studio:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

DI GIOVANNA MANLIO SCIACCA (AG) - 16/11/1985 50i60
SCORDO ALESSANDRO PETRALIA SOTTANA (PA) - 27/07/1979 48/60
BARBACCIA FRANCESCO PALERMO (PA) - i 8/09i 1981 32/60

ART. 2 E’ ammesso al corso di Dottorato di ricerca in Energia - c) Tecnica ed Economia dei Trasporti”
A.A. 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

DI GIOVANNA MANLIO SCIACCA (AG) - 16/11/1985 50/60

E’ altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in ‘Energia - C) Tecnica ed Economia dei Trasporti” -

A.A. 20 12/2013 (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, il candidato collocato utilmente nella graduatoria di cui aIl’Art. 1, secondo l’ordine della
graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Voto

SCORDO ALESSANDRO PETRAL1A SOTTANA (PA) 27/07/1 979 48/60
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ARI. 3 - Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso. si procederà a
scorrimento della graduatoria generale di merito.

ART. 4 - Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in Energia’ - AA. 2012/2013 (XXVI ciclo) —

Indirizzi a), b), c) - avranno inizio il 10 gennaio 2013.

Palermo, /

_______

IL$.ettore
(Prof. Roterto Lagalla)




