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IL RETI’ORE
VISTA la Legge n. 210 del 03/07/1998;
VISTO

il D.M. n. 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 n. 2993 del 18/07/2012;
VISTO

il D.R. n. 3294 del 09/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.I. IV Serie Speciale n. 68 del 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 il D.R. n. 4188 del 25/10/2012 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del
concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione a n. 6 posti di cui 3 posti coperti da borsa
di studio (di cui 1 riservata a studente straniero), di Dottorato di ricerca in “Fisica” 2012/2013
(XXVI ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Palermo;
-

-

VISTI

gli atti del concorso trasmessi dalla Commissione esaminatrice;

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;
DECRETA

ART. 1 Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione a n. 6 posti di
cui 3 posti coperti da borsa di studio (di cui 1 riservata a studente straniero), di Dottorato di ricerca in
“Fisica” A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Palermo. di durata triennale, nonchè la seguente graduatoria generale di merito:
-

-

Cognome e Nome
PERES CHIARA
NOTO ANTONIO
LOMBARDO FEDERICO
GALLO SALVATORE
CRICCHIO DARIO
GALIANO CARMELA

Luogo e data di nascita

Voto

PALERMO (PA) 04/12/1985
PALERMO (PA) 30/03/1987
CATANIA (CT) 26/06/1982
SIRACUSA (SR) 28/03/1986
PALERMO (PA) 07/06/1986
Fll{ENZE (FI) 20/03/1972

48/60
47,5/60
46/60
42,2/60
38,1/60
36.3/60

KURDISTN (FE)
NAJ FABAD (FE

35.560
32 3 60

-

-

-

-

-

-

Candidati Stranieri
TAJFIROUZF SEYED EDRIS
MASOUD AFSHAR

-
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ART, 2 Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Fisic&’ 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:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
-

-

PERES CHIARA
NOTO ANTONIO

PALERMO (PA) 04/12/1985
PALERMO (PA) 30/03/1987
-

48/60

-

47,5/60

TAJFIROUZE SEYED EDRIS

KTJKDISTAN (FE) 17/05/1982

35,5/60

*

Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Fisica” 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 alI’Art. 1, secondo l’ordine della graduatoria medesima, e fino alla
copertura dei posti previsti:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
-

-

LOMBARDO FEDERICO
GALLO SALVATORE
CRICCHIO DARIO

46/60
42,2/60
38,1/60

CATANIA (CT) 26/06/1982
SIRACUSA (SR) 28/03/1986
PALERMO (PA) 07/06/1986
-

-

-

E’ infine ammesso in soprannumero nella misura del 50% dci posti messi a concorso di cui all’art, 8, conma
I del Bando di Concorso al corso di Dottorato di ricerca in “Fisica” A.A. 20 12/2013 (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 diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa regionale, il candidato
straniero:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
*

-

32,3/60

NAJAFABAD (EE) 16/09/1985

MASOUD AFSFIARI

-

ART 3 Nei caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima dell’inizio del Corso, si procederà a
scommento della graduatoria generale di merito.
-

ART, 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Fisic&’ A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo)
inizio il 10 gennaio 2013.
-

-
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