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IL RETf ORE

VISTA la Legge a. 210 del 03/07/1998;
VISTO il D.M. n. 224 deI 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. a 3294 del 09/08/2012, pubblicato sulla GlJ.RJ. -IV Serie Speciale
a. 68 del 31/08/2012
con il quale sono stati indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per l’animissione
ai Corsi di
Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso PUniversità degli Studi
di Palermo AA.
2012/2013 (XXVI cielo); ed in particolare l’art, 8;
VISTO il D.R. a 4188 del 25/10/20 12 con il quale è stata nominata la Commission
e esaminatrice (per ogni
singolo indirizzo) del concorso pubblico, per titoli e ed esami, per l’ammissione
a a 6 posti di cui 3
coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molecolare”
A.A.
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 riportatì dai candidati
nelle singole prove, comunque non inferiori al minimo previsto per ciascuna dì
esse, e sulla base
del punteggio attribuito ai titoli prodotti e ritenuti valutabili dalla Commissione
giudicatrice;
PREMESSO che il Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molecolare” AA.
2012/2013 (XXVI ciclo)
è suddiviso in due indirizzi:
-

-

-

—

-

—

a) Oncologia Clinica e Sperimentale Applicata n. 4 posti, di cui 2 coperti da
borsa di studio;
b) Scienze Stomatologiche e Cervico-Facciali a 2 posti, di cui I coperto da
borsa di studio;
—

—

DECRETA
ART. I Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’ammissione a n. 6 posti di
cui 3 coperti da borsa di studio, di Dottorato di ricerca in Oncologia
Clinica e Molecolare”
AA.
2012/2013 (XXVI ciclo) con sede amministrativa presso l’Università degli
Studi di Palermo, di durata
triennale, nonché la seguente graduatoria generale di merito dei seguenti indirizzi,
come da allegati a), b),
che fanno parte integrante del presente decreto:
-

-
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ALLEGATO A
entale Applicata con sede
Graduatoria generale di merito dell’indirizzo a) Oncologia Clinica e Sperim
da borsa di studio:
amministrativa presso PUniversità degli Studi di Palermo n. 4 posti, di cui 2 coperti
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
—

-

55,3/60
49,9/60
47,9/60
46,2/60
45,5/60

PALERMO (PA) 15/09/1981
PALERMO (PA) 09/07/1982
PALERMO (PA) 09/01/1978
PALERMO (PA) 28/09/1976
LEONFORTE (EN) 17104/1986

BRONTE FABRIZIO
DE LUCA ROSSELLA
CABIBBO GIUSEPPE
DI LORENZO SARA
BATTIATO SAMANTA

-

-

-

-

-

A)
olare”
Sono ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molec
ART. 2
un
di
ento
pagam
previo
ciclo)
(XXVI
013
2012/2
“Oncologia Clinica e Sperimentale Applicata” A.A.
ale sui posti coperti da borsa di
contributo di € 250,00 per diritti di segreteria + € 140,00 per la tassa region
all’Art. I, secondo l’ordine
studio i candidati risultati vincitori collocati utilmente nella graduatoria di cui
della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
—

—

-

-

—

55,3/60
49,9/60

PALERMO (PA) 15/09/1 981
PALERMO (PA) 09/07/1982

BRONTE FABRJZIO
DE LUCA ROSSELLA

-

-

olare” A) “Oncologia
Sono altresì ammessi al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molec
ento di un contributo per
Clinica e Sperimentale Applicata” A.A. 2012/2013 (XXVI ciclo) previo pagam
re a € 20.000,00 annui
l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale superio
toria di cui all’Art. 1,
gradua
nte
nella
utilme
to
lordi) + € 140,00 per la tassa regionale, il candidato colloca
i:
previst
posti
dei
ra
secondo l’ordine della graduatoria medesima, e tino alla copertu
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
—

-

-

46,2/60
45,5/60

PALERMO (PA) 28!09/l 976
LEONFORTE (EN) 17,04/1986

Dl LORENZO SARA
BATTIATO SAMANTA

-

-

A) Oncologia
olare
E’ altresi ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molec
ento di un contributo per
Clinica e Sperimentale Applicata” A.A. 2012/20 13 (XXVI ciclo) previo pagam
superiore a € 20.000,00 annui
l’accesso e la frequenza di € 500,00 (€ 1.000,00 se titolari di reddito personale
comma 11 del Bando di
t,
9
dell’ar
lordi) -r € 140,00 per la tassa regionale, in soprannumero, ai sensi
candidato utilmente
encato
sottocl
Concorso, previo pagamento dei contributi per laccesso e la frequenza, il
collocato nella graduatoria di cui all’ rt, 1:
Voto
Luogo e data di nascita
Cognome e Nome
-

—

CABffiBO GìUSFPPE

PALERMO (PA) 0901 ‘1978

479 60
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ALLEGATO B
Graduatorja generale di merito dell’indirizzo b) “Scienze Stomatologiche e
Cervico_Facciali» n, 2 posti,
di cui I coperto da borsa di studio:
-

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

DI FEDE VERONICA
PADOVANO DI LEVA ANTONGjTJjj
POLJZZI BIANCA

Voto

PALERMO (PA) 11/09/1981
BARI (BA) 12/05/1985
ALCAMO (TP) -22/06/1988

58,1/60
50,2/60
47/60

-

ARI, 2 E’ ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molecolare” 8)
“Scienze
Stomatologjche e CeicoFaccjalj» A.A, 2012/2013 (XXVI ciclo) previo pagamento di un contributo di €
250,00 per diritti di seeteria + € 140,00 per la tassa regionale sul posto coperto da borsa di studio i
candidatj risultati vincitori collocati utilmente nella graduato di cui all’Art. 1, secondo
l’ordine della
graduatorj medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
—

-

-

-

-

Cognome e Nome

DI FEDE VERONICA

Luogo e data di nascita

Vota

PALERMO (PA) 11/09/1981

58,1/60

-

E’ altresì ammesso al corso di Dottorato di ricerca in “Oncologia Clinica e Molecolare” 8)
“Scienze
Stomatologiche e Ceico.Faccjali» 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 graduatorj di cui a11’t 1,
secondo Pordirie della graduatoria medesima, e fino alla copertura dei posti previsti:
-

-

-

Cognome e Nome
PADO VANO DI LEVA ANTONGIJJLIO

Luogo e data di nascita

Voto

BARI (BA)

50,2/60

-

12/05/1985

—

I
\
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à
ART. 3 Nel caso di eventuali rinunce degli aventi diritto, prima delPinizio del Corso, si proceder a
scorrimento della graduatoria generale di merito.
-

3
ART, 4 Le attività del corso di Dottorato di Ricerca in “Oncologia Clinica e Molecolare” A.A. 2012/201
(XXVI ciclo) Indirizzi a), b) avranno inizio il 1 gennaio 2013,
-

-

—

Palermo,

,i ,,_/ ‘“

Il Rettore
(Prof. Roberto Lagalla)

