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- Viste le leggi 476/S4 e 393/39;
- Vista la legge 2-40X20 IO;
- VISTO il D.lVI. n.-45 del 08 febbraio ED l 3 Regolamento recante modalità di' cccresIironianro_ deiie sedi' e dei corsi di dottorato

e criteri per lo is-rmisione dei cor-.si di dottorato da parte dagii anti' accreditati'
- VISTO il Regolamento dell`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con O. R. n.27S3 del D3

luglio 2013 in attuazione del suddetto KLM.,
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. I377f2Dl7 relativo alla possibilità di finanziamento di b_orse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 2|] l4!2ü2ü aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall`Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (aa. EDI?/20l3)1 _

- Visti i DD_RFt. n. 2491 clcll'l 1 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2Ul7 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli c colloquio, a n. o posti con borsa di Sil-ldiü U1- 3 Püsfi Am-“SU E "- 3 Pü ii P0 FSE Siiima 2D|4f2U20=
AVVISO 12/2017) e n. I posto senza borsa di studio per liammissione al dottorato di ricerca in

AGMCULTURAL, FOOD AND ENVIROHMENTAL SCIENCE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,
- Visto il decreto n. d0l3/I 7 con il quale ii: stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori clc concorso:
 @S i . .

1) AMOROSO __ Luana ammesso nei posti con borsa di studio
2) CORINZIA Sebastiano Andrea “ " “ "
sg ruii/iiisio _ ,ssi-sss
4) satwtooi asssris r “ “ “
51 STAMILLA Alessandro i " " “ ';__í_í__,
62 CIRALDO Maria Pace “ “ " " im.,
7) SQUATRITO Salvatore i ammesso nel Eosto senza borsa di studio
82 LANA _ Giusegpe idoneo ___ ____í
9) DISTEFANO Miriam " _í_ ___ ___
lü`« VALIF-'OUR , Mohammad "
I 1"i LA TEFLIIA Oiusegpe “
121 FONTANAZZA Stefania, Maria, Luisa 1 “
l3`i CAMPIONE, Adriana "
l4`¬i SAITTA Daniela “ *_ *__

mlv Z Protocollo Generale

sci ¬ UNWERSITÂ ziniiuv. 21117% degli STUDI __
_ di CATANIA Pa.-I 5%-iii. LL, ci '
ii., asrross

¬ iccardo "15 « RUSSO , R. í_í_
¬ Accettato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalimto per lit-.1.a. 2ü I 7f2lJl3 |`iS¢tiZiDI'ie al GDFSU;
- Tenuto conto che i dottori CIRALDO Maria Pace e SQUATRITO Salvatore, rispettivairicntc. 6° e 7'” classii-'icati nella graduatoria

generale di marito, hanno dichiarato di rinuiiziare alla fruizione della borsa medesima per l'intera durata del corso dottorale ed
ai benefici conseguenti ; _ _

- Vista la delibera del collegio dei docenti del 201' I l!2ül7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi
ammessi al corso dottorale;

- Tutto ciò premesso;
DECRETA:

Art. 1 - Stante la rinuncia alla borsa dei dottori CIRALDO Maria Pace e SQLI_ATRl'l`O Salvatore, viene _cosi ridc nita
liassegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per I seguenti dottori iscritti al dottorato
di ricerca in AGRICULTURAL., FOOD AND ENVIROHMENTAL SCIENCE (Internazionale) - XXXIII Ciclo:

o AMOROSO Luana
o CORINZIA Sebastiano Andrea

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo 1.
o TUMl'l“«lO Serena
o SELVAOOI Roberta
o STAMILLA Alessandro

ammessi nei posti con borsa di studio FO FSE Sicilia Eüldilülü, AVVISO I2/2017;
o CIRALDO Maria Pace
o SQUATRITO Salvatore

ammessi nei posti senza borsa di studio.
ii'-'ii
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Art. 2 - l_.e borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
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- l dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d”Amministrazione.

competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
pagam. dicembre;li* - 30 novembre

2*" - 3| dicembre
3^ - 3| gennaio
4^ - 23 febbraio
5'* - 31 marzo
6^ - 30 aprile
7” - 31 maggio
8"* - 30 giugno
9^ - 3| luglio
10”* -› 3| agosto
l li* - 30 settembre
12'* - 3| ottobre

Li

ii.

il.

ii.
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'ii

ii
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H-

si

gennaio;
febbraio;
marzo;
aprile;
maggio;
giugno;
luglio;
agosto;
settembre;
ottobre;
novembre.

Art. 3 - Il pagamento della If* rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l inizio dell attivita* per il
1° anno - o al|'amiriissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al li'. Le rate successive saranno comsposte
automaticamente, salvo intcrruziciii della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre clic al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull'AVVlSO |2!20l? della Regione Siciliana, lierogazione delle mensilità è,
altrcsl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all*Area Finanziaria. entro il IU del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all*iriterno dei flussi stipeiidiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L`Arca Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autori ata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 03 febbraio
2013 e nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla noi'inativa vigente.
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I) LEONARDI ammessonei posti con borsa di studio

1? DI 5^W^TC-'RE " " " "i
)LO VERDE

4] EIUA
FALLICO

Sii FLAMPELLO
9] LA ROSA
III] FUGLISI

I I] UAQUINO
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s di CATANIA , ...¬ , ................. _ . I
tese' Pro f5`*f_?;'i|i7_å__;I_i__§1ft/_'__l. 5

_ vists is isggi tratte s sssiss; |L RETTGRE |iii'=ii°'i|| “= 57 W
- Vista la L. lo giugno i993, ii. l9l, art- 2 c. 9;
- Vista la legge 140/20 l U;
- VISTO il DM. n.45 del US febbraio 2013 tiegolotaetitc recante iiiottofttti ttt otrcretfttotnctito delle setti e rtet coi-st ttt dottorato e

ot-ttert per lo t.rttttttt'otie dei coi-st ttt dottorato dtt,t1et'tc degli enti' eCci'editeti.'
- iv'1STO il Regolamento de1I“Univei'sita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'?Sii del D3 luglio

20 l3 e successive modifiche in attuazione del suddetto D.ivI.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l377t.'1Iji 17 cclativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON

Ricerca e Innovazione 211114/Biizü aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Univcrsita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2ül'tt2UlB),

- Visti i DIILRR. n- 2491 dell'l I luglio 10|? e n. 2851 del B3 agosto 20|? di emanazione, integrazione e rettifica dei bando di
concorso. per titoli, a ii. 5 posti con borsa di studio In. 2 posti Ateneo e n. 3 posti PO FSE Sicilia 2£)t4t2ü'lU. AVVISO l2t.'?.ül7)
e a n. l posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

BASIC AND APPLIED BIOMEOICAL SCIENCES (Internazionale) - XXXIII Ciclo.
- Visto il decreto n. 4IIi10tI7 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:

ii MeteoRoberto _
6) SALEMI Rossella ammesso nel posto senza borsa di studio ,
7] PENISI _ _ Damiano idoco

J "J ___, _ i., ì _ __; __, __, _. _.. .__ _ _.. ...

unì ì ì il ij ì O In-

- Tenuto conto che la dottoressa BUA Rosaria Omelia, 4° classificata nei posti con borsa di studio, ha rinunziato al dottorato di
ricerca;

- Considerata la collocazione dei doi.tori SALEMI Rossella e PENNISI Damiano, rispettivamente, 6° e 7° classificati nella
graduatoria generale di merito;

- 'fenuto conto dello scorrimento della graduatoria e accertato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente
formalizzato per l`a.a. 2üi'?i'20lS, l'iscrizione al corso a seguito di detto scoirlmento;

- Vista la delibera dei collegio dei docenti del ?.9tl IIEDI7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi
arnmessi al corso dottorale;

- Tutto cio premesso;

o LEONARDI Giulia Costanza
Of l..O VERDE Flavia
o I-ALLICO Matteo Roberto

ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia EU l4t2III2D, AVVISO l2t1UI7;
il-"is

Di.tcrAs|I'|ot'Ag(33]
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DECRE'l"A:
Art. I - Stante la rinuncia al dottorato con borsa della dottoressa ELIA Rosaria Ornella. viene cosi ridefinita Passcgnazionc dei

dei posti con borsa di sttidio e senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di ricerca in BASIC AND
APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES (Internazionale) - XXXIII Ciclo:

o DI SALVATORE Valentina
o SALEMI Rossella

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;
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o FENNISI Damiatio

o
esiti
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ammesso nei posto senza borsa di studio.

- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d`Amministrazione.

con le seguenti rate mensili seaden
If* - 30 novembre
2^ - 3 I dicembre
3** - 3- gennaio
4” - 23 febbraio
5^ - 3 I. marzo
6*" - 3Ii aprile
7^- 3L maggio
8'" - 30 giugno
9** - 3| luglio
10"* - 3 I agosto
I 1'* - 343 settembre
l2"* - 3| ottobre

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza
ti:
Fi

tt

ti

H

ti

ct.

t,|

I-
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ii.

ti.

dicembre;
gennaio;
febbraio;
marzo;
aprile;
maggio;
giugno;
luglio;
agosto;
settembre;
ottobre;
novembre.

agam.

Art. 3 - il pagatnento della If* rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatoie circa l inizio dell attivita per il
l° anno - o aIl'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al li'. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenze di cui il Coordinatore e tenuto a date tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull*AVVISO l2!3l)l'? della Regione Siciliana, I erogazione delle mensilità e, altresi
subordiiiatti al rispeno da paite dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione ali`Area Finanziaria, entro il IO del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di liquidazione
clie dispongono il pagatnento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni venanno inserite all*interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese

Ari. 4 -~ L*Area Finanziaria, ricevuta copie del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e ad
emettere i relativi mandati di pagamento a favore del dottorandi beneficiari di boise di borse di studio se in regola con
versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nei D M n 45 del 03 febbiaio
20 I3 e nel Regolamento dell'LJniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA, li
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- Viste le leggi 476/B4 e 398/89;
- Vista la legge 240/2010; _ _ _ _
- VISTO il D.IVl. n.45 del 03 febbraio 20 I3 Regolamento recante tnotiaiitti di accreditamento dette .reali e dei corsi di dottorato e

criteri' per to istituzione tiei corsi di tiottorato da parte degli enti accretiitati; _ _ _
- V[5Tt_] i| Regolamento dell*Universitti di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.3'?SS del 03 luglio

20 I 3 e successive modifiche in attuazione del suddetto D.'.VI.; _ _ _ _ _ _
_ visti i DD_nF;_ n. 2491 dell* li luglio 20|? e n. 1285! del 03 agosto 20|? di emanazione, integrazione e rettifica dei bando di

concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e n. 3 posti FO FSE Sicilia 20l4/2020, Avviso
l2i20 l 7) e a n. I posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,
- Visto il decreto n. 3999/17 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati dit'-hial'ati ì

vincitori del concorso;
- Visto il decreto n. 5043/17 con il quale è stata de nita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di

sttltiiü :

TJ-tšome _ omo _ _*
I) SCICALI Roberto ammesso nei posti con borsa di studio
2 OAROZZO Maria Teresa “ " " "
33) MIRABELLA Federica
4) PUGLISI Fabrizio
5) PICCOLO actano _
6) SAPUPPO iulìa ammessa nel ostosenza borsa di stadio |
7) MONOIOI' _ aura Maria idoneo
3) VITALITI Giovanna “
.9) ZERBO Domenico " _
.0) CURRENTI a ter “

-I'|I*-1 -I1If'*Ö fiflfifiI"fl' IHFl-- l I'lIfi'-È' 11IWIW-I'I-fiIi

nana
"és_ I) PARISI _ pp “iuse e Fa to

.2) AIELLO _ arco Maria “
13) FRAZEETTO _ ve ise "

I _-4) LA ROSA Giusy Rita Maria “ I
_ Tenuto conto che il dott. PICCOLO Oaetano, 5° classificato nella gi-titluatoria generale di merito vincitore nei posti con borsa di studio.

ha dichiarato di rinunziare alla fruizione della borsa medesima per l`intera durata del corso dottorale ed Hi b i GUUSSSUSEÈI i
_ Vista la nota coordinatore del 07/I 3.i10l'i;
- Tutto cio premesso;

DECRETA;
Art- l - Stante la rinuncia alla borsa del dott. PICCOLO Gaetano, viene cosi riclefinita Fassegnaztoite dei_ posti con borsa di

studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di ricerca in BIOMEDICINA
TRASLAZIONALE1 (litternazionale) - XXXIII Ciclo:

ci SC-ICALI Roberto
o OAROZZO Maria Teresa

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;

o MIRABELLA Faderica
o PI_.`OI..ISl Fabrizio -- -- -
o SAFUPPO Oiulia UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI

ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 20 I4/2020, Avviso l2i20 I 7; CATANIA_ ________ Oerale __
o PICCOLO Gaetano

ammesso nel posto senza borsa di studio. ___ 1 5 '
D
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d'Arnministrazione.

Art. 3 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza
con le seguenti rate mensili scadenti:
1'* - 30 novembre pagam. dicembre;
2** - 3| dicembre “' gennaio;
3"* - 3 l gennaio " febbraio;
4^ - 28 febbraio " marzo;
5°* - 3 l marzo " aprile;
6^ - 30 aprile " maggio;
7^ - 3 I maggio “ giugno;
3^ - 30 giugno “ luglio;
9'" - 3| luglio ti agosto;
10°* - 3| agosto " settembre;
11° - 30 settembre “ ottobre;
l2""~ - 3| ottobre “ novembre.

Art. 3 - ll pagamento della le rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa liinizio dellianivita - per il
1° anno - o alliammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
aIl'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere su|l'AVVISO 1223017 della Regione Siciliana. Perogazione delle mensilità è, altresì.
subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all*Area Finanziaria, entro il l0 del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di liquidazione
che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all”interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - I..'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a dispone la liquidazione della borsa di studio e ati
emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola con
versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Ivl. n.45 del 03 febbraio
EDI3 e nel Regolamento de|l'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
iiripartitc in materia e comunque alla normativa vigente.

Iiì
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cA1'Ai4iA, ii "I -ii iiiiƒ.. 2037
Prof. Francesco
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- Viste le leggi 476/84 e 393/B9;
- Vista la legge 240./2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regotooieoto recoote iaodotito di' ooo:-editooieoto delle sedi e dei corsi di dottoroto

e criteri per lo tstttoatrtoe stat corsi di dottoroto do porte degli enti' oocredttott,-
- VISTO il Regolamento delliilniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.27$8 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;

modalità per il XXXIII eielo (a.a. EI] I 7t2D I 8);

dottorato di ricerca in
BIOTECNOLOGIE - XXXIII Cielo.

dichiarati i vincitori del concorso:

Cognome
i) oicniarta.
2) LANA
si rosnisi
4) zii~ioi-iisii-io
5) ausso
ai court i-iieai.i
7) Puotisi ' I '
si Ai~izai.oi~ie
9) saasasaci
iti)i~i,si.«-.i=i
ii) i=ss'ra
iz) Haiisaoeoniaai
is) Monaco
is) isuwiasisiri

a 1

IL RETTORE

”i"°`lWif*2f~ i_ii\i1visRsrrA. '1-täš degli STUDI
I «o ¢iicaTaN1A

- Visto il Decreto Direttoriaie MIUR n. l377f2ül7 relativo alla possibilita di finanziamento di borse cli dottorato a valere sul
FUN Ricerca e Innovazione 20 I 451020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate daIl`Universita degli Studi di Catania con altre

- Visti i DDRR. n. 2491 dell* I I luglio lol? e n. 235I del O3 agosto 201'? di eiiiaiiazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli e colloquio. a n. 4 posti con borsa di studio Ateneo e a n. I posto senza borsa per Panimissione al

- Visto il decreto n. 4003! I? con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

eine
aria arrirnesso nei posti con borsa di studio

H. H- ii Li

iippo
Fedenca

EITIIHHU

arla
Samaneh
Claudia Giuseppina
Mo sen

Chiara
É

i"`IiUm

'-is

Lit i,t. H. ti

LI- il H- ii.

Riccardo ammesso nel posto senza borsa di studio
te ano idoneo

H-

H

Li-

H

H

ii

ii

ii

- Aeeertato ehe gli ammessi al suddetto dottorato Iiaiino regolarmente Forirializzato per I`a.a. 20 I 'NEUIS Piserizione al corso;
- Tutto cio premesso;

Art. I - Viene cosi detinita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori
iscritti al dottorato di ricerca in BIDTECNOLOGIE - XXXIII Ciclo:

'Clü ü

LAI*-IA Giuseppe
DICHIARA Maria

DECRETA:

Toititisi Fiiippo Ui¬iivistt.si'iA' Lii:1i;t.t ts't'ULii ui
ZINGHIRIHD Federica CATANIA

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; Pfoiooollo Generale

o RUSSO Riccardo
o ammesso nel posto senza borsa di studio. 3 l]
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d'Amministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 15 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
l^ - 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 31 dicembre “ gennaio;
3^ - 3 I gennaio “ febbraio;
4^ - 28 febbraio “ marzo;
5^ - 3 I marzo “ aprile;
6'* - 30 aprile “ maggio;
7'" - 3 I maggio “ giugno;
8"* - 30 giugno “ luglio;
9*" - 31 luglio “ agosto;
"of" - 31 agosto “ setternbre;
I If* ~ 30 settembre “ ottobre;
12"* ~ 3 I ottobre “ novembre.

Art. 3 - I- pagamento della lo rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l`inizio deIl'attivita - per il
1° anno - c all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull*AVVlSC) Il/2017 della Regione Siciliana, lierogazione delle mensilità è;
altresì, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione aIl*Area Finanziaria, entro il lo del mese successivo a quello di competenza. di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all'interno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - I..'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a dispone la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 03 febbraio
2013 e ne'. Regolamento dell”Uiiiversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA, li
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- i .M. n. del GE febbraio 2013 Regoiotoenro recooie ioodoiito di oooreditonieoto e e setti e i corsi di tiottoroto
e criteri per to istituzione dei corsi di riotioroto do parte degli ertti occreclitoti;

- VISTO il Regolamento dellillniversitii di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca. emanato con D- R. n.2'78E del 03
luglio 20 I 3 in attuazione del suddetto D.M.2

- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. IST?/20|? relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul
PON Ricerca e Innovazione 20 I4i202II aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a a 2ül7i2Ill8)

Visti i DD RR n 249! dell I I luglio 2017 e n 235I del D3 agosto 20| 7 di emanazione integi azione o rettifica del bando di
concorso per titoli prova scritta e colloquio a n 5 posti ordinari con borsa di studio I n I posto agg INFN - Sede CT, n. 2
posti agg INFN-LNS n 2 posti PO FSE Sicilia 20|-:#2020 AVVISO I2i20I7) a n I posto senza borsa ordinario e a n. 3

ti riservat la ta di 2 b di ud At I st bopos i a ureati pi esso universi esteie ( cui n con orsa st io eneo e n po o senza rsa) per
l'ammissione al dottorato di ricerca in

FISICA XXXIII Ciclo.
Visti i decreti n 4t)2l e 4132/17 con i quali ii: stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono
stati dichiarati i vincitori del concorso

Viste le leggi 476/34 e 398t'El9
- Vista la legge 24692010;

VISTO I D 45 ai ti de

al Graduatoria generale di merito degli idonei a n. 6 gesti con borsa di studio e a n. I posto senza borsa di studio; g
Cognome Nome
I) NASELLI Eugenia I ammesso nei posti con borsa di studio
2! FIGURA Antonio " " “ "
3) AMADUCCI Simon_e_ “ “ " “ __
4) CCINTINCI Fili o *I “ “ "
5) LANTERI Daniele __ “ “ “ “
6 ERIC) Vanessa " “ "` "
b) Graduatoria generale di merito degli idonei a n. 2 posti con borsa di studio e a n. I posto senza borsa di studio riservati ai
laureati alI'estero*

I Au MDHAMMADZADEH come
 

- Accettato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l'a.a. 201'?/2018 l`iscrizione al corso;
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 30/l0t20l7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - Viene così definita Passegnazione dei posti con borsa di studio c dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in FISICA - XXXIII Ciclo:
al UNIVERSITA*DEGLI STUDI DI
o FIC1l_IRA Antonio r QATANIA

ammesso nel posto con borsa di studio Ateneo ; Pmigggllg General.:

o CDNTING Filippo gg N v, 2m]
ammesso nel posto con borsa di studio INFN ¬› Sede CT ;

a ivssettisagenia f" " " I'
o AMADUCCI Simone ll* -- -Il ----

ammessi nei posti con borsa di studio INFN-LNS ; Flolfldoioll I'I'i._ ÉD4 il
e Laivteiti oanieie `i I I I I
o BRICI Vanessa

ammessi nei posti con borsa di studio PD FSE Sicilia 20 I4t'2U2ü, AVVISCJ l2i20 IT;
in
o ALI MDI-IAMIVIADZADEH Belinam

ammesso nel posto con borsa riservato laureato universita straniera ;
% _
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d'Ammiriistrazione-

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
lo - 30 novembre pagam. dicembre;
2'" - 3 I dicembre '* gennaio;
3'" - 3 I gennaio ** febbraio;
4*": - 28 febbraio ** marzo;
5^ - 3 I marzo ** aprile;
6'* - 30 aprile ** maggio;
7'* ¬ 31 maggio *“ giugno;
3^' ¬ 30 giugno ** luglio;
9"* - 3 I luglio “ agosto;
10^ - 3l agosto *` settembre;
I If* - 30 settembre ** ottobre;
l2^ - 3l ottobre “ novembre.

Art. 3 - II pagamento della |"`* rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa I`inizio dell'attivita ~ per il
l° anno - o alI'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della 'equenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
aII*Area Finanziaria oltre clie al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere suIl*AVVI_SO l2!20l7 della Regione Siciliana; lierogazione delle mensilità è;
altresì, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione alI'Area Finanziaria; entro il Ill del mese successivo a quello di competenza. di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite aIl'interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 delle stesso mese.

Art. 4 - L`Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto. e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi bene ciari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.IvI. n.45 del 03 febbraio
2oI3 e nel Regolamento de|l*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
iiripartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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IL RETTORE
- Viste le leggi 476fEl4 e 393!39;
- Vista la legge 240/20 II);
- VISTO il D.M. nf-l del D3 febbraio 2Dl3 Regotooieoto reoorite niodoilito di ocoi-editoiiieoto dette sedi e dei corsi di dottoroto

e criteri per lo istituzione dei corsi di dottorato do porte degli enti oecreditott;
- VISTO il Regolamento dell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; emanato con D. R. n.2'?3S del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.IVl.; _ _
- Visti i DD.RR. n. 2491 deIl`l I luglio 20|? e n. 2851 del 03 agosto 2I1II7 di emanazione, integrazione e rettit`ica del bando di

concorso; per titoli; prova scritta e colloquio. a n. 4 posti con borsa di studio (ri. 2 posti Ateneo e n. 2 posti FD FSI: Sicilia
2Ctl4t2ü2o. AVVISO l2t2o I 7) e an. I posto senza borsa per l*ammissione al dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXIII Ciclo,
¬ Visto il decreto n. 3998/I7 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:

Cognome __ Nome 
 .

1) L0 TAURU i_¬,;.;_-.rgia ._ ammesso nei posti con borsa di studio _
22 GALLUCCIG Giuseppe I ** ** “ “' _í__
3 SCIUTTERI
4) GIANCIRECO

CORSARO
Mattia
Giuseppe Emanuele ammesso ne osto senza borsa i stu io“_ i __”_)___

6 CAIIINIZZO
7) CARUSCI

I I --1 mi- ti

Dario " “ " "
I H cr u. ii

5 I i I

Nanc idoneo .._
Elena "

3! IVIISTRETTA
_-Il in _g 

- * I siAntoninaMa 

- Accettato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato Pol* lim- 3'3l7f3U l_3 lil5'3fi_3iP"¢_ l cüfsüì _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 131 I I/2017, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - Viene cosi definita Iiassegnaziorie dei posti con borsa di studio eldei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXIII Ciclo:

o SCIUTTERI Dario
o GIANGRECD Mattia

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;

o LD TAURCI Giorgia
o GALLUCCICJ Giuseppe

ammessi nei posti con borsa di studio PCI FSE Sicilia ÈUI-#2010, AVVISÖ 12/2Ul7i

o CORSARO Giuseppe Emanuele
o amtnesso nel posto senza borsa di studio.

'i/Ii
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti til versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d*Amministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti i'ate mensili scadenti:
lo - 30 novembre pagain. dicembre; T
2^ - 31 dicembre 'I gennaio; LINIVERSITN DEGLI STUDI DI
3'* - 31 gennaio ** t`ebbraio; I CATANIA
4'* - 23 febbraio ** marzo; prümmllg Ggnm.a|E
5'* - 3 I marzo * aprile;
6^ » 30 aprile ** maggio;
7^ - 31 maggio *I giugno; 3 l] '
3'*-30 giugno “ I l`o; " I' "' ' " _ ""' I I I" _ I
9*- 3| luglio “ algšidto; riilti*. - _. _', Gl~ É:
10"* - 31 agosto ** settembre; g_DgErg ns ¬
lio - 30 settembre *I ottobre; I I I rp 3 di '
12"" - 3l ottobre ** novembre.

Art. 3 ~ Il pagamento della lo rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa I* inizio delliattivita - per il
1° anno - o all'ammissione dei dottorandi agli antii di corso successivi al l°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente; salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
alI'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere suIl*AVVISO 12/2017 della Regione Siciliana, lierogazione delle mensilità è;
altresì, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione aIl*Area Finanziaria, entro il 10 del mese successivo a qtiello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite alliinterno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L'Area Finanziaria; ricevuta copia del presente decreto; e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D-M. n.45 del 08 febbraio
2013 e nel Regolamento c1e1I*Univetsita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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- Viste le leggi-476184 e 393/E9, I H I E _
- Vista la legge 240/2010;
_. VISTO il D_M, 1145 del [13 febbraio 2013 Regolorrranro racciiale tiioclrifl'Itil di occrerlitoiireirlo delle Seiffi e fiei CUI'-il di ffüiiü-'* *fü E ¢l'l-Wifi' FEI'

lo i`.rIiIarziorie dei r;r:v'.s'r` olii si'oi!o1'-mio da ,orrrre degli enti rrccrerü'i*rrli,'
- VISTE! il Regolamento dell*l_lniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con ll R.. n.27iiE del E13 luglio 2l]l3 e

successive modifiche in attuazione del suddeno D.M_;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR. n. l37?i2ül'l relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul FUN Ricerca

e Innovazione 20 I4/2ü2ü aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre modalita per il XXXIII
ciclo (a.a. 2ül7!2Uil3);

- Visti i DDRR. n. 2491 dell'l I luglio 2017, ii. 2851 del D3 agosto 201? e ri- 2935 del IO agosto 1017 di emanazione, i l åf liü E
rerti ca del bando di concorso, per titoli, a n. 3 posti con borsa di studio ( ri. 2 posti PU FSE Sicilia 2Ul4!2ü2ü, AVVIECJ l2!2lJ1?, n.l
posto Dipartimento di Matematica e Informatica Università Catania, n. l posto DWCJRD, n. 2 posti EN ELGREENPGWER. n. 1 posto
agg. “ST Microelectronics S.r.L.'* e n. I posto Istituto Nazionale di Geo sica e Vulcanologia ) c a ii. 1 posti senza borsa per
Pamniissionc al dottorato di ricerca in

Il~lFORMA'l'lCA (internazionale) - XXXIII Ciclo,
- Visto il decreto n. illllla/17 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati dichiarati i

vincitori del concorso:
¬ I 

Cognome ____ V Home
ii o*uiir-0
aj» aaousa __; Fraijiee.-rec “ “ “* “ ,
si ai_ii=i~“A __i-aaiiaa :___ “ “ “ i
=ijiPLEBE-1 __ l_aiiaa “ “ "
ji GUAIINERA W Luca , “ " " "

63 SANTORO Ègderico Fausto ___: " 'É i
71 CALAHNA Pierangelo i “ " f* "
si ricaeivi _ i

l 9¬i NASTASI Cristina 1 ammesso nei Eesti senza borsa di studio
lüji MELI Da ilo ___ 1 “ " “ “ ___

X I lji TAHG Hoilgr-tiarig idoneo
-1 + iil2,i VIAGRANDE Luigi Claudio ,___

i 13] URLANDO janti Andrea “
lilji SPAMPINATU åntonio Cìianinaria “ _í___í____i_i
151 SCI-IICCHI ailisiniele "
16) CIAVALLHRU gaucl_i_a__ 

- Considerato che i dottori RAGUSA Francesco,Pl_.Ei'3E Alice, GUARNERA Luca, CALANNA Pierangelo, FIC!-IERA Alessio e
SCHICCI-li Daniele, rispettivainente, 2°,4°, 5°, 7°, 3° e 15° classificati nella graduatoria generale di merito, liaiino rinunziato al dottorato
di ricerca;

- Tenuto conto che i dottori NASTASI Cristina, lvlEL.l Danilo e SPAMPINATO Antonio Gianmaria, rispctlivarriente, 9°, IEP' e I-'li' classi cati
nella gi-aduaioi-ia geiiei-ale di niei-ito, hanno dichiarato di rinuriziare alla fruizione della borsa medesima per l`iritera durata del corso dottorale
ed ai benefici conseguenti ;

*se_i=›E

o

ii?vaso*

ll llIl i
e Considerata la collocazione dei dottori TANG l-loiigziaiig, VIAGMNDE Luigi Claudio. DRLÀNDU 53-mi A ifß i SFÂMPINATU

Antonio Gianmaria e E'.AW1il,.l..ARü Claudia, rispettivamente, I l", l2°, la* e lo* classificati nella graduatoria generale di merito;
- Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria e accertato che gli ammessi al suddetto dottorato liarmo regolarmente formalizzato per

l'a.a. 20 l'H2£H B, l'iscrizione al corso a seguito di detto scorrimento; I r _ I _ _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 3l]/l 1/20 l7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi ammessi

al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA: I
Art. l - Stante le rinunce al dottorato dei dortori RAGUSA Francesco,PL.EE.'lE Alice, GUARNERA Luca, CA_LA`l*~|l“~lA Pierangelo,

FICHERA Alessio c Sl2l~lICClHl Daniele e la rinuncia alla borsa dei dottori NASTASI Cristina, MELE Danilo e SPAMPHHIATO
Antonio Gianmaria, viene così ride nita Passegnazioni: dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti
dottori iscritti al dottorato di ricerca in lHFüFl.MATlC.A (Internazionale) - XXXIII Ciclo:

o TAHG Hongsiang
o CAVALLARG Claudia

ammessi nei posti con borsa di studio PD FSE Sicilia 201-4i2l]2iII, AVVISG l2l1l'.il"i';
ai
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o BUFFA Matteo
ammesso nel posto con borsa di studio Dipartimento di Matematica e Informatica Univeisita Catania;

o DRLANDD Santi Andrea
ammesso nel posto con borsa di studio DWDRD;

o D'lJRSü Fabio
o SAHTDRD Federico Fausto

ammessi nei posti con borsa di studio EHELGREEHPDWER;

o VIAG RANDE Luigi Claudio
ammesso nel posto con borsa di studio ST Microelectronics S.r.L;

o NASTASI Cristina
o MELI Danilo
o SPAMPINATD Antonio Gianmaria

ammessi nei posti senza borsa di studio-

- l dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d*Ainininistrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono coirisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza con le
seguenti rate mensili scadenti:
l"` - 3*) novembre pagam. dicembre;
2^ - 33 dicembre “ gennaio;
3'" - 31 gennaio “ febbraio;
4" ¬ l`ebbraio “ marzo;
5^ - marzo “ aprile;

aprile maggio;
7'* - masala aivs v;
3*" - 30 giugno luglio;
9^ - 31 luglio agosto:
lü*"* - 3 l agosto settembre;
l le - 30 setl:embi'e “ ottobre;
12” - 3 l ottobre " novembre.

Art. 3 - Il pagamento della l'"' rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coorclinatore circa l'inizio dell'attivita - per il il ° anno ¬
o a|l`ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al I”. Le rate successive saranno corrisposte autoimaticainente,
salvo interruzioni della Frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione all Area Finanziaria oltre che
al competente Ufficio Dottorato di Ricerca. _ _ _ _
Relativamente alle borse a valere sull'AVVlSD 1211017 della Regione Siciliana, l'ei-ogazione delle mensilita e, altresl,
subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente trasmissione
all'Ai'ea Finanziaria, entro il lo del mese successivo a quello di competenza, di speci ci atti di liquidazione che clispongono il
pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all*interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. il - L.'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata aidisporrela liquidazioiie della borsa di studio e ad emettere i
relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi bene ciari di borse di borse di studio se in regola con versamento delle
tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa ri feriinanto alle norme contenute nel D.M.|n.45ldel t`ebbraio_ 2013 elnel
Regolamento dell'LJniversitá di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni impartite in materia e
comunque alla normativa vigente.

- - "i
i:aTANtA,1i U i lllßi 'Zilli *_

Prof. Francesco lf_i_'›_l§§.S'~I*l."É
TLPHI!"`¬"¬`TüRE
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t_§,_ii'i//if M UNI VIiJttait'i`A' DEGLI STIJIJacli, A Uixitvansrrn _ pisisÉå`iii^åiÈiii mi
E m ,B degli STUDI r

_ i" di CATANIA ill] Hill/i 201?
'fase ~ » I . ._

ii, cartone
-visteisisggi-tra/sasssaisa; _ 1' - - -~
- Vista la L. lo giugno 1998, n. Ist, art. 2c. 9; _ pf amiiil ng: .U L - ' `
- Vista la legge 240/Eülü; -- .._ .___ __
- VISTO il DM. n.45 del DS lisbbraio E lll Regolriiiieriro recorrlc iriorziloüriti sii' occredilonrenio delle sedi' c dei coitri' di delle-retl E i?l'l'l'if="ll'i'F-'til' il?

i'.srittizt`one dei corsi' di dorrorolo do prima o'egi"i` enti' occreolt`!ori,'
- VISTC) il Regolamento tlell*IJnivcrsltii di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.278i:'i del D3 luglio 2013 in

attuazione del suddetto D.Ivl.:
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR ii. |377i2Lll7 relativo alla possibilita di linanziamcnto di borse di dottorato a valere sul PDN Ricerca c

Innovazione 2ül4!2ü2I_l aggiuntive rispetto a quelle finanziate dalliünivcrsitù degli Studi di Catania con altre modalita per il XXXIII ciclo
(a.a. 2i1ll7i'2UI8}:

- Visti i lIiD.RIt. n. 249! detl*l I luglio 20|? e n. 285! del O3 agosto 2017 di emanazione, integrazione c reiitìnca del bando di concorso, per
titoli, a n. lo posti ordinari con borsa di studio (n. 3 posti Ateneo, n. 3 posti PD FSE Sicilia 2iIIl4i'2ü2ü, AVVISD IEIEUI7, n. I posto
Dipartimento Ingegneria Elettrica. Elettronica c Inlì'ii'matica, n. I posto Xenia Network Solutions S'.r.L., n. I posto ENEL GREEN PGWER
c n. I posto agg. “ST Ivticroclcctronics 5.r.l...”` }, a n. I posto ordinario senza borsa e a n. I posto senza borsa riservato a laureati presso
universita estere per Fammissioiie al dottorato di ricerca in

INGEGNERIA DEI SISTEMI, EN ERGF`.'l`ICA, INFORMATICA E DELLE TELECDl'v'lU'l~IICAZIDNI - XXXIII Ciclo,
- Visto il decreto n. 4020! I? con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:
al Graduatoria generale di merito degli idonei a n. lü gesti con borsa di studio e a n. I gesto senza borsa di studio:

I Cognome Nome , ammesso nei gesti con borsa di studio
'i I 1 ' ll'. ' il

o

tireati*

Il NOBILE Giovanni `_` " _ _'
2l BALLD Andrea `* “ '* "'
3`i CRISPINO Ruben " " " "
4* SPINDSA Angelo Giusegge "' “ " " ,
5*' BARCELLONA l Concetta “ " " “
t'i`i GRASSO Christian __ " “ " ` -J
'Fi DI CARLO _ Calogero Alessio I " "
Sii ANELI Stefano " " "

I 'Fi SUSINNI Giovanni " " ii " _
' 10* NOCERA ___ V Claudio 1 '* " “ " I

1 SITTA Alessandro ammesso nel gesto senza borsa di studio
l2`i SALAFIA _ Marco Giuseppe idoneo
13* SCIACCA Elisabetta Cai'mela__I

ici aoi-i'ri.=-".ivii=~o scrivo Faces _
isv aioto , _ ssivsisrs 
lG¬iTALLARITA Angelo i _ _ 4
I Ti TCISTU Claudio
181 _ , ' -EE " ' _

tr.

É'IIIÖ'

Il-MILDTTA Giusc e Massimiliano
is'. i v' - ' í POCCH _ ittorlo

i 2üliSANALI'|`R0 'Dar 
2 I li SAI\lTACiA'I`I Dario _ "

2 M ND n21| D`I*~lTAI..l5i\ _ Francesco " ___í
' o¬,›sr›vv1rii~v\'i¬o _ .Anie i 

24¬,i PRIVITERA Daniele “
 I-i ííí

25% SICARI Angela I “ _ ____
ls) iüraduatoria generale di merito degli idonci a n. I posto senza borsa di studio riservato ai laureati all`estero:
Cognome Nome _ ___í__ * 1
I) STEGMAIER Raul ammesso nei osti senza borsa di studio riservato ai Iatireati all estero
- Accettato che gli ammessi al suddetto dottorato lianno regolarmente formalizzato per l*a,a. EDITXIUIS Fiscrlzione al corso;
- Vigtg la delibera del collegio dei docenti del IG! I IIEIHT, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi ammessi al

corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. l - Viene cost definita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di

ricerca in INGEGNERIA DEI SI$'lT¬Il'vII, E'NERC`iE'I`ICA, INFDRlVlA`l`IC'.A E DEl_..I_.E `I`ELECDMU'l'~i|CA2.IONI - XXXIII Ciclo:

ooog;

BALLO Andrea
CRISPIND Ruben
EPINDSA Arigelo Gitiaepoe

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;
'ifii
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R..7____1_3_____.

ci SUSINN-I Giovanni
ammesso nel posto con borsa di studio Dipartimento Ingegneria Eleltt'iGH¬ El ilf i il È l füfln ilü

o GRASSO Christian

\HÉgšìggä

Un1vsss1TA
degli STUDI
ai CATANIA

ammesso ne- posto con borsa di studio Xenia Network Solllliüllå Sil'-L L
o NUBIIJT- Giovanni

ammesso nel posto con borsa di studio EN EL GREEN PUWER L
oi NOCERA Claudio

ammesso nel posto con borsa di atttilio "ST Mi tüelü ltü l 5-I'-l-«-H l
RARCI.-JLLCJNA Concetta
DI CARLO Calogero Alessio
ANELI Stefario

U

Ci

CJ
ammessi nei posti con borsa di studio PD FSE Sicilia Eotilƒãoìtl. AW/ISU l2l'2.ül?;
SITTA Alessandro

ammesso nel posto senza boise di studio.
CJ

ll)
o S'l*i:IGlvtAlEIt Bravo Raul Eiiiriquc

ain messo nel posto senza borsa di studio riservato laureato universita straniera ;
- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse c contributi nella misura stabilita dal Consiglio

o'Amminlstrazione.

seguenti rate mensili scadenti:
l^ - 30 novembre pagam.
2^ - 3' dicembre *
3^ - 32 gennaio "`
4^ - 23 t`el:ibraio `
5^ - 3' marzo
6^ - 30 aprile `
7^ - 31 maggio `
3^ - 30 giugno “
9^ ¬ 3'. luglio '*
lt]^ - 3 I agosto "
I i^ - 30 settembre '* ottobre;
l2^ - Ji ottobre il

dicembre:
gennaio;
febbraio;
marzo;
aprile;
maggio;
giugno;
luglio;
agosto:

Art, 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza con le

settembre;

novembre
Art. 3 - il pagamento della l^ rata e siibordiriato alla comunicazione da parte del Coordinatore circal inizio dell attivita per il I anno o

all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al I". Le rate successive saranno corrisposte automaticamente, salvo
interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione all*Ai'ea Finanziaria oltre che al
competente Ufficio Dottorato di Ricerca. _ _ _
Rglnti1.ra1'|1i:r11;i,3 alle l)ç1i'5i;¦ 11 valere 5ul|'/l,VVlS('J ll'./20 lil' tldlltl l¬l.li-'gltìlle Si lli- .l'I£l., l'L'll't'JgE1it'.lDl1I3 delle |'tletlSI_llIÉl. È, i'il|lll'l3Sl, S_tIbDTtl_lt1tIItl
al rispetto da parte dei i.lottoi'at'ir.li degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente ti'as1nist_='.1onc ail'Arca l_-1nanziaria,_
entro il ID del mese successivo a qtiello di competenza, di specifici atti di liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi
aventi diritto-
Le liquidazioni verranno inserite all'intemo dei llussi stipendiali e pertanto erogateentro il_25 dello stesso mese. _ _

m.,_._ 4 __ |_~A,.,;g pingmggl-ig_ riggvuttl ,mpig g¢| gi-gg.,-mie decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione _i:lella borsa di studio e ad emettere 1
relativi mandati di pagainento a favore dei dottorandi beneficiari tli borse di borse di stutlto se in regola con vcrsalnettto delle tasse
e dei contributi. _

Art, 5 - Per qttanto non specificato nel presente decreto, ai la riferimento alle nonne contenute nel D.M._ n.45_ tlel l`eb|Jra1o_ ÉUI3 ¢_ll¢l
Regolamento i:lell`LJniversiia di Catania per gli Studi di Düll lill di Rl üm "“"'i¦|“5 HH*-1 illliß d'5P 5'i1'U"' "“l3'ill'““i '" mal'-ma S
cornnntliue alla normativa vigente.

CATAN IA, li _,-^
Prof. Fr_gniãcsco BA-Éill..Iì

.-r"' ) .
_,.-" f" ll '|'_¬ ¬. .-›"'- '¬. '-iiii-iri;-i| | i-r¬,`-in-¦_.,_-|-I

_.||r-rl ' I . . . ..rl ..l. :li |._. "FJ

r -P i'a§l È-`|'|.r I '--
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nnivsii.s'i'i¬ai usati srnoi in
cartina

____,,;_~,i'i;)Il/.«*i;;i ¢__È__ ,_ ._ Protocollo Generale __

.gets

- Viste le leggi 476034 e 393/89;
- Vista la L. lo giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240/2010;

asi*
_. Umvtsasrra _šlí àg degli sroor , :iii iitiv. ziiii

.,,___,3:.____cr di CATANIA P________“_,_._,_,__. __ ___ ._
ii. asrroits _ ;s_i__=iiil_aíl_ ill. _ 5 I. _

- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento r-sonore iriodoiird di occredirornerito delle sedi` e dei corsi' di dorrororo
e criteri per lo irritazione der' cor-si di dottor-oro do porre degli enti occredirori,'

- VISTO ll Regolamento dell`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D- R. n.27SS del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;

- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/2017 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato ti valere sul
PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII cielo (aa. 2017f2il)l8);

- Visti I DD.RR. n. 2491 dell'l I luglio 20|? e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ea del bando di
concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 9 posti con borsa di studio (n. I posto Ateneo, n. 3 posti agg. Univ. Messina.
n. 3 posti agg. Univ. Palermo e n. 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020, AVVISO 12/2017), n. 2 posti ordinari senza borsa e a n.
I posto senza borsa riservato ai laureati presso universita straniere per l'ammissione al dottorato di ricerca in

MATEMATICA E SCIENZE COIVIPUTAZIONALI « XXXIII Ciclo,
- Visto ii decreto n. 4018/17 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:
Cognome Nome __

_ EQ i  

2) IVIAUGERI Nicola
Q NASTASI .antonella ammesso nei posti con borsa di studio ___

_ 4) SCI-IICCI-II Daniele .
s1icoi.Li.iit.=ii _ 'išisiisisiisivisi-is i
is nsr ro`i- U Clarissa _ _
7) BUTTITTA I Giulia _

3! GENOESE Francesco Salvatore “ “f “ "km NC
H. |.l.

H, cr, lil'. ii

im _  

m 'J

È

lii. ii H'-
 

ci i,r. ii

si imiviiv . Alessia _ '
 |

I 9] CAPPELLO , Giorgia Maria_. _ ._ ___...

çç Lr. il t-it

tr. ti ts I-I
 _

12] LICATA _ Alessandra Maria Ausilia

ID) ASENOVA Miglena armnesso nei posti senza borsa di studio ______
i il os strass oatiris_is_ “ “ “ ^ __

I3 CAVÀLLARU Claudia i lü ßü _í__í_
14) PALMISANO Vincenzo __ *_ “ ___ ___ _;
- Considerato che il dott. DE BIASE Gabriele, 11° classificato nella graduatoria generale di merito, ha rinunziato al dottorato

di ricerca;
- Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria e della rinuncia al dottorato di ricerca dei dottori CAVALLARO Claudia e

PALMISANCI Vincenzo, rispettivamente, 13'” e 14° classi cati nella graduatoria generale di merito;
_ Agggl-mg ehe gli gmmgggi sl suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l`a.a. 201272010 l*iscrizione al corso; _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 27! I I/2017, con la quale vengono individuati i progetti Formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto ciò ptemesä ä

DECRETA:
Art. I - Stante le rinuncie al dottorato dei dottori DE BIASE Gabriele, CAVALLARO Claudia e PALMISANO lifineenzo,

viene cosi ride nita llassegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti
dottori iscritti al dottorato di ricerca in MATEMATICA E SCIENZE COMPUTAZIONALI - XXXIII Ciclo:

ci lv'l.AUCìl:`.Rl Nicola
ammesso nel posto con borsa di studio Ateneo;

o GENDESE Francescoãalvatore
o BUTTITTA Giulia
o 1*~`AMA` Alessio

ammessi nei posti con borsa di studio Universita Messina;
'to

Dec rAs |3orAgI3 3 )
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o NAS'l'ftSI Antonella
o SCI-llCCI~Il Daniele

fipm UNIvERs:r1¬Aiu _ .

È degli STUDI
*eg ?__ù¢_ ai CATANIA

4-B

ci COLLURA Donatella Maria
ainltiessi nci posti con borsa di studio Università Palermo;

ti A$`I`U'['ü Clarissa
o CAPPE.i_.Lt'J Giorgia Maria

ammessi nei posti con borsa di studio PD FSF. Sicilia 1tLll4!2ü2ü, Avviso l2!2D I 7;

o ASENDVA Miglena
o LICATA Alessandra Maria Ausilia

ammessi nei posti senza borsa di studio.

-- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d*/Nmministrazione.

Art. E - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
if* - 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 31 dicembre “ gennaio;
3** - 3| gennaio “ febbraio;
4'* - 23 febbraio “ marzo;
5^ - 3! marzo “ aprile;
6'" - 30 aprile " maggio;
7'* - 3| maggio “ giugno;
3*" - 30 giugno “* luglio;
9"* - 3l luglio “ agosto;
10"* - 3 l agosto “ settembre;
R. 1'* - 30 settembre “ ottobre;
_2^ - 31 ottobre “ novembre.

Art. 3 - I. pagamento della If* rata E subordinato alla comunicazione da pane del Coordinatore circa Finizio dell'attivita - per il
° anno - o all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte

automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all`Area Finanziaria oltre che a. competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull`AVVlSD 12/201? della Regione Siciliana; Percgazionc delle mensilità e,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria, entro il lü del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all`intcrnc dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese-

Art. 4 - l_.'Aroa Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto; e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi bene ciari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 08 febbraio
2013 c nel Regolamento dell'Univcrsità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

cArAi¬nA, il 3 U Nllll. Qlm
Pier. rran¢asegÉiAsttc

I.
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3 ,;;,._H1¬DRE Raafttsrall ri", Hof .
- Viste le leggi 476t84 e 393/39; _
¬ Vista la legge 2-'-IOXZDIO; r _
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 20l3 Regolamento recante irroctatira di' accrer taiiiefito delle sedi e dei corsi di dottorato

e erttei-i' per ta istiruzt`one dei' corsi di dottorato da parte degli enti' acorectttatt;
- VISTO il Regolamento dell`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788 del 03

luglio 2Ul3 in attuazione del suddetto D.M.; _
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l37'?t2ü l7 relativo alla possibilità di Finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PDH Ricerca c Innovazione 2Dl4f202lJ aggiuntive rispetto a quelle nanziatc dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 20|?/2013); I __ _

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell'11 luglio 2017 e n. 285! del U3 agosto 2017 di emanazione; integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli e colloquio. a n. 7 posti con borsa di studio (n. 3 posti Ateneo, n. 3 posti PD ESE Sicilia 2014/2020,
AVVISO l2/2017 e n. l posto agg. riservato a studenti laureati presso Univ. Bordeaux Segalen Francia) e a n. I posto senza
borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

NEURDSCIENZE (lnternazionale)- XXXIII Cielo, I _ r _
- Visti i decreti n. 4015/ l'7 e n. 4594 /IT con i quali e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e

sono stati cliehiarati i vincitori del concorso:
l Cognome Noine __?____ 

1) MDRELLO Giovanna Maria Alessandra l ammesso nei osti con borsa di studio
* in rruoitio gbrieiia _

:ig tAvAivco I oenivca
4) rtusso ' canina “ “ “ “
sg cuaaznri _ Ware- _
61 iviAuasL
7) LA MENDDLA l Iëvia Maria Consuelo ammessa nel osto senza borsa di studio

' 8 sAUoiNo Giuse e idoneo _ _ _
9) GIULIANO t Loretta ammessa in so rannuniero senza borsa di studio

1 lo Passo» _;o_1avdiaoivs= 
 12) LonoHi'tANo rgigia

is; cAvAi.t.Aso  _í..__í_
IAUCASTELLI tvaleritina __ . “  _4

g ISQPAPPALARDCL Xena Giada_ 

l 17) FALLICD Matteo Roberto _ “
l31t-SALEMI _ _ Rossella 
- Accettato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolaririente formalizzato per l'a.a: :T1017/20l3 l* iscrizionelal corso; _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 29fl lt20l7, coi¬i la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale; _ _ _
- Vista la nota del coordinatore del 30/ I l/IOI7; con la quale lo stesso comunica l`assegnazione delle borse di studio ai

dottorandi ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio pi'eiTiesso;

DECRETA:
Art. l - Viene cosi definita l`assegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in NEUROSCIENZE (Internazionale) - }{}(}Cl_ll Ciclo:
o MORELLO Giovanna Maria Alessandra
o TRIC-IILICJ Gabriella
o LAVAHCD Gianluca

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;
o RUSSD Cristina
o CUR.REl“¬lTl Walter
o MAUREL. Oriana Maria

ammessi nei posti con borsa di studio PD FSE Sicilia 2ül4/2020; AVVISO l2/2ül7;

'È-Vo
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o LA MENDCJLA Flavia Maria Consuelo
ammessa nel posto senza borsa di studio.

o GIULIANO Loretta
ammessa in sopraiinumero senza borsa di studio

- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d` Amministrazione.

Ait. 2 -- Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
lt* - 30 novembre pagam. dicembre;
2'* - 31 dicembre “ gennaio;
3'* - 3 l gennaio “ febbraio;
4'* - 28 febbraio
5** - 3 I marzo
6^ - 30 aprile
7'* - 31 maggio
3^ - 30 giugno
9^ - 31 luglio
ID* - 3| agosto

il-

cr.

:.|.

|.|.

LI.

Li.

ti

marzo;
aprile;
maggio;
giugno;
luglio;
agosto;

UNWERSITA
degli STUDI
di CATANIA

settembre;
I 1^ - 30 settembre "
12”* -› 31 ottobre "

ottobre;
novembre.

Art. 3 - ll pagamento della 1** rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell*attivita - per il
l° anno - o all*ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1”. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente; salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre che al ooinpetente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sulI`AV\/ISO I2f2ül7 della Regione Siciliana; Perogazione delle mensilità e,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione a|l*Area Finanziaria, entro il lil del mese successivo a quello di competenza; di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite aIl'interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L`Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto; si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.-45 del CIS febbraio
2013 e nel Regolamento deIl'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

cA'rAt-iiA. ii Il 5 l`ill'.~ r~.:› czro 1"-"-ai

Prof. Fttìneeåcü BASILE
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- Viste le leggi 475/34 e 398!89;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.IVI. n.45 del 08 febbraio ZIJI3 Regotaniento recante ntoctatitti di accrectitarnento delle setti e dei corsi di dottoiato

e criteri per ta istituzione dei corsi di dottorato da parte ctegti enti aocrealitati: _ _
_ visto ii ncgciamccic ticii*ucivi=.-.miti ai omnis per gli studi ai ocncrcic ci nica-ca. emanate eee D- R- H-2733 dsl 03

La
IL RETTORE

luglio 2013 e successive modifiche in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l3't7t20l7 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PGN Ricerca e Innovazione EU l4!202U aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/2018);

_ vini i t:›o.iu=t. ii. oasi ccir ii iugiic aci? c ii. assi nei to sgciic ani? ci emacacicce. iateafaaie e e rt'-lti se del bands '11
concorso; per titoli e colloquio; a n. B posti con borsa di studio (n. I posto Ateneo, n. 3 posti agg. Univ- Pale__rI' fJ. PDF-il
agg. IMM-CNR e n. 2 posti PO FSE Sicilia 2l}l4/2020; AVVISO l2t'2Dl7) e a n. 2 posti senza borsa per l ammissione al
dottorato di ricerca in

- Visto il decreto n. 4005/17 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei c sono stati

E di CATANIA

SCIENZA DEI MATERIALI E NANDTECNDLOGIE- XXXIII Ciclo,

dichiarati i vincitori del concorso:

.9] TRIP
ID) ZUMBG
1 I) LO DICE) iu ia
4-2) LD PICCDLD Giuseppe Mattia

I 13) Accunso vincenti
14) MANIACI ior ia
is) noiviartce Alessandra Vittoria

- Acceriato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per_l'a.a: ._'2O l7t2Ci IS l'iscri_zi_one_ al corso;
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 3'-'.`it I lt2t`Jl7, con Ia quale vengono individuati i progeni formativi dei dottorandi

Cognome ome
LI) LISUZZD
2) HICDSIA g
3) RUSSD
4) BARBAGIOVANHI Eric Gaspaio
5] TERRACII'-IA An ela
Ö] CHIARA

7] SCANDURRA
3) IVIAIRA GiovanniAldo _

PCJDO ammesso nei posti senza borsa di studio

 DTEFDZD

n elo
ariaroberta

E53”'
co`_
essandio

Antonino

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

Art. l - Viene cosi definita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di snidio per seguenti dottori

C'

Ci
Ci
CJ

CI

El

osciasncmgtsii ' p,'EJätin._ _;_____ ___ __ _
LP/prn

DECRETA

ammesso nei posti con borsa di studio
cr. ti

H. ii
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ii
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DECRETA:

iscritti al dottorato di ricerca in SCIENZA DEI MATERIALI. E NANDTECNDLDGIE - XXXIII Ciclo:
SCANDURRA Antonino

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ,
LISUZZG Lorenzo _
TERRACINA Angela UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
CHIARA Alessandro E CATANIA

ammessi nei posti con borsa di studio Universita Palermo; __ _ rtocolloenerale__ _
BARBAGIOVANNI Eric Gaspare

T

iviAisA oicvsmiiAluc l D5 UIC. 2l]lI
ammessi nei posti con borsa di studio IMM-CNR ' ._.___._. _ ._ _ ,....,,..;.,.-_....... .

'I-"ii Prc.-téféar' Tii. M G|.t.z
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Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di

NICDSIA Angelo
RLISSD lviariaroberta

amrnesei nei posti con borsa di studio FD FSE Sicilia 201442020; AVVISO I2/20 I 7

TRIPFCJDC) Elisa
ZUMBC) Luca

goesI-Q9Stresa??

¢___.t_~.iìiilWv

ammessi nei posti senza borsa di studio.

- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d'Amministrazione.

competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
pagam. dicembre;1^ - 30 novembre

2^ - 31 dicembre
3^ - 3| gennaio
4^ - 28 febbraio
5^ - 31 marzo
6^ - 30 aprile
7^ - 3| maggio
8^ - 30 giugno
9^ - 31 luglio
10^ - 3 I agosto

gennaio;
“ febbraio:
“ marzo;

aprile;
" maggio;
" giugno;
" luglio;
“ agosto;

ii

Ui~nvnnsr1¬A
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“ settembre;
I l^ - 30 settembre “
l2^ - 3l ottobre “

ottobre;
novembre.

Art. 3 - Il pagamento della l^ rata e subordinato alla comunicazione da p.arte del Coordinatore circa Finizio dell'attivitii - per il
l° anno - o all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1^. Le rate successive s_aranno corrisposte
automaticamente; salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all`Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull'AVVlSD I2/20l'? della Regione Siciliana; Perogazione delle mensilita e,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria, entro il 10 del mese successivo a quello di competenza; di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite alliinterno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - l_.'Area Finanziaria; ricevuta copia del presente decreto; e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.lvl. n.45 del 03 febbraio
2013 e nel Regolairiento clell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunc|ue alla nori¬nativa vigente.

cATAiviA.ii l.l -1-I l.llI.`¬ ÈUII
Prof. Francesco BASILE

_- ¦' Il 'l'I| 'H_. __. 1. _ .___- . _ _ ¬' . "H F'l_r'i.|. |;
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- Viste le leggi 476/84 e 308/89; I
- Vista la legge 240/20 I 0;
- VISTO il ELM. n.45 del 08 febbraio 2013 Regotainento recante tiiodaíita di aeerettitarnento delle .vedi e dei corsi di' dottorato

e criteri per to istituzione dei corsi di dottorato da parte degti enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; emanato con D. R. n.2788 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/20|? relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Iimovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/20I8); _ _

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell*ll luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 20|? di emanazione, integrazione e re_ttifica del ban_dc_i di
concorso; per titoli e colloquio. a n. 5 posti con borsa di studio (n. 3 posto Ateneo e n. 2 posti PO FSE Sicilia
2014/2020; AVVISO I2/2017) e a n. I posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE Cl-IIMICHE (Internazionale)- XXXIII Ciclo
~¬ Visto il decreto n. 4004!l7 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:

I Cognome _ . Nome ___ _______¬___í____ ._
Il BOME?-ACE Alessandra Vittoria ammesso nei posti con borsa di studio _í_
2% BUA Rosaria Omelia “ " "' “

 íií

BWSANTONOCITO Debora Concetta I “ “ “ " ___ ___.
4;livicosiA Angelo I “ “
5¬ PUGLISI * Roberta " “ " "__tí.. - i- *_'
6`;› DI MAURO Giuse e ammesso nel osto senza borsa di studio
7) ' '
 

GENTILE Èvide idoneo ___í___í___
8 « RUSSO Marina _í_...

I 9] S O

_ Tenuto ccriic clic il clcticrc NICGSIA Angelo, 4° classificato nei posti con borsa di studio, ha rinunziato al dottorato di
ricerca; _ _ _ _ _

- Considerata la collocazione dei dottori DI MAURO Giuseppe e GENTILE Davide; rispettivamente, 6° e 7° classificati nella
graduatoria generale di merito;

- Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria e accertato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente
formalizzato per l'a.a. 20 l 'N20 I8; Fiscrizione al corso a seguito di detto scorrimento;

- Vista la delibera del collegio dei docenti del 16! I l/2017; con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi
ammessi al corso dottorale;

- Tutto cio premesso;
DECRETA:

Art. I - Stante la rinuncia al dottorato con borsa del dottore N.lCOSIA_ Angelo. viene _cosi ridefinita l'_assegnazione dei _posti
con borsa di studio e senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di ricerca in SCIENZE
CHIMICHE (Internazionale) - XXXIII Ciclo:

o SANTONOCITO Debora Concetta
o PUOLISI Roberta
o DI MAURO Giuseppe

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;

o BOMBACE Alessandra Vittoria
o BUA Rosaria Ornella

ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020; AVVISO I2/2017;

o GENTILE Davide
ammesso nel posto senza borsa di studio.

É'/ii
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
tl`Amrninistrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
l^- 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 3| dicembre “ gennaio;
3^ - 3| gennaio “ febbraio;
4^ - 28 febbraio " marzo;
5^ - 3| maizo “ aprile;
5^ - 30 aprile “ maggio;
7^ - 31 maggio “ giugno;
8^ - 30 giugno “ luglio;
9^ - 3| luglio “ agosto;
|0^ - 3| agosto '^ settembre;
I l^ - 30 settembre “ ottobre;
l2^ - 3 I ottobre " novembre.

Art. 3 - l.l pagamento della l^ rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l` inizio deI|`attività - per il
1^ anno - o all*ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
al|'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sul|*AVVlSO |2t20l7 della Regione Siciliana, Ferogazione delle mensilita e,
altresì; subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione aIl'Area Finanziaria, entro il l0 del mese successivo a quello di competenza; di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite al|”interno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 -› L`Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi bene ciari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 08 febbraio
20 l3 e nel Regolamento de|l*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANiA.ii ¬_ Il \t.lr__\\l, '20'lt'
Pier. Freccette/eAs:iLz_:
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- Viste le leggi 476/84 e 398l892

UiitnsiTA' ni-iot.i sTuoi oi
-Du/_” CATANIA

- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il DM. n.45 del 08 febbraio 2013 Regola.-iiento recante nioalalita di accreditamento delle secli e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di rlottorato da parte degli enti accrealitati;
- VISTO il Regolamento de|I`Universiia di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca; emanato con D. R. n.2'i88 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.; _
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/2017 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20I4l2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/2018); _ _ _ _ _ _

- Visti i DELRR. ii. 2491 dell`I I luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso; per titoli e colloquio; a n. 5 posti con borsa di studio f - 3 MEEEU _E "- PUEE P0 FSE Sl'-lilla 2014/2020*
AVVISO 12/2017) e a n. I posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMEIlENTE - XXXIII Ciclo.
- Visto il decreto n. 4001! 17 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:

'H -i  

 
II ZUCCARELLO__ rancesco __ainmesso nei posti con borsa di studio

cati?
_____¢;,'¢`l UNIVERSITÀ Generale_ __

S W «å I.. desli STUDI ti nic. inn__ ___«s~ ¢iiCATANiA .. . ..se fftt H I ai A
": ^f“`°'^^ ii-i.i:1issi r..s'1s.; ' "

22 FWUCCHIÂRÖ4 
3“l RAFFA Alessandra “ “ “ " ___íí.i_
A .,__ “_ ci |.|. ii5; ZAFARANA . Manuel Andrea _ _

ai MOSCHELLA galvatore _am1aess 
73 PAGANO Mario idoneo

d

si eaiouzivti gigia _ .__ “  _
en rtoaioin › “
ic) oaAsso Aitina =~ 
' l 2 FUGAZZOTTO Matita _J_ " íí 

Giovanni I

I2 GALASSO . Paolo I "
JJMARCIANO' _ Giuseppe __ “  í_
14 SCALISI Elena Maria "
 

- Accettato clic gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l”a.a: 20l7l20l_8 l*iscri_zi_one_al corso; _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 17! I ll20I7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art- I - Viene così definita Fassegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in SCIENZE DELLA TERRA E DEI_.L'AlVIElENTE - XXXIII Ciclo:

CI

D
EI

C'
CI

O

ZUCCARELLO Francesco
FINOCCI-IIARO Claudio
RAFFA Alessandra

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo

CARNEMOLLA Francesco
ZAFARANA Manuel Andrea

ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 20l4t2020, AVVISO I2/20 I 7;

MOSCHELLA Salvatore
ammesso nel posto senza borsa di studio.

DecrAsI3orAg(33)
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- 1 dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio

d'Amtninistrazione.

Art- 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successive a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
l"°~ - 30 novembre pagam. dicembre;
2** - 31 dicembre “ gennaio;
3*" - 31 gennaio “ febbraio;
4^ - 23 febbraio “ marzo;
5^ - 3l marzo “ aprile;
6^ - 30 aprile “ maggio;
7'" - 31 maggio “ giugno;
8^ - 30 giugno “ luglio;
9^ - 3| luglio “ agosto;
lü'“ - 3| agosto “ settembre;
I If* ¬ 30 settembre “ ottobre;
l2^ ¬ 31 ottobre “ novembre.

Art. 3 ~ Il pagamento della le rata e subordinate alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio del|`attivita - per il
1° anno - e all*ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenute a dare tempestiva comunicazione
all*Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull*AVVISO 12/2017 della Regione Siciliana, lierogazione delle mensilita el,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso cd alla conseguente
trasmissione allüarea Finanziaria, entro il IO del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite alliinterne dei ussi stipendiali e pertanto erogate entre il 25 delle stesso mese.

Art. 4 - I_.'Area Finanziaria. ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse cli studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.-45 del 08 Febbraio
2013 e |1el Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA, ii “N11
Prof. Er_ance_sco B1}t$l_l_.._El__ _ _

' - . ' . F- ' , -
' ul. -1.t.rr«"- ..'Ii'ti'; Il , l'I,'|.-t_;;|', J

,,.- ---'J
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Viste le leggi 476/84 e 398/B9.
Vista lai.. 16 giugno 1998 n 19| art 2c 9
Vista la legge 24012010

"tv 1
T-4.39:

IL RETTORE

VISTE) il D M n 45 del 08 febbraio 2013 Regolotriettto tecottte tnodottto di occtedttottietito delle red: e det' corsi di' dottore-to
e ci-tte: t pei to tstttztzione dei corsi di dottorato do pot te degtt enti ttcct etítttttt
VISTO il Regolamento dell'Univeisità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2788 del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto D M

Visti i DD.RR. n. 2491 dcll*l I luglio 20|? e ii. 235l del 03 agost_o 2017 di emanazione, integrazione e retti ca rlel_bani:le di
concorso, per titoli e colloquio a ii. 4 posti con borsa di studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per l ammissione al
dottorato di ricerca in

scienze osi.i.'ii~iTsai›aeTAzioi~is - :toe-:iii cieie
- Visto il decreto n. 4037717 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:

*-1
Co nome Nome__í_ 
lji CACCIATORE Giulia 2 ammesso nei osti con borsa di studio

_ 2¬ MAoniANo sAi-i Lig iviei-ice .___
:ri cAnzoi~iE-:ai oiuse e l “ “ “
.tiji PE.Tr¬i.Ai_iA Maree “ “ "
52311330 _ Pian-U _ . ammesso nel osto senza borsa di studio
 

71 CDLGMASI Ilenia _ _ _Lí___í___ ___-
A * i 
 

- Accertato che gli ammessi ai suddetto dottorato hanno regolamiente formalizzato per_l'a.a._ 20 I?/201_8 l` iscri_zione_al corse; _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del Oöfl l!20l7, con la quale vengono individuati i progetti fonnativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA: _ _ _
Art. I - Viene cosi definita liassegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borse di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in SCIENZE DELl..*il\lTE.RPRETAZIül\lE - XXXIII Cielo:

CACCIATCJRE Giulia
MAGNAHU SAN LIU Matita
CANZOHIERI Giuseppe _ _ _ _ _ . . .
Pi-:ri=tAi.iA Merce UNIVERSITA*DEGLI STUDI DI

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ; CATANIA
- _ _ Proocolo enerale __

ci RUSSO Pietro
o ammesso nel pesto senza borsa di studio- 3 U

CIUGCJ
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
dißtinministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
1^ - 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 3 l dicembre " gennaio;
3^ - 3 l gennaio “ febbraio;
4^ - 28 Febbraio “ marzo;
5^ - 3 l marzo “ aprile;
6^ - 30 aprile “ maggio;
7^ - 3 l maggio “ giugno;
8^ - 30 giugno “ luglio;
9^ - 31 luglio “ agosto;
10^ - 31 agosto “ settembre;
1 1^ - 30 settembre “ ottobre;
.2^ - 3| ottobre “ novembre.

Art. 3 - I. pagamento della 1^ rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell*attivita - per il
1° anno - e all'ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al l°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore è tenuto a dare tempestiva comunicazione
all`Area Finanziaria oltre che al competente Uf cio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere siill”AVVlSO I2/2017 della Regione Siciliana, Perogazione delle mensilita è;
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria, entro il IU del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite al1'interno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 delle stesso mese.

Art. 4 - L*Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi bene ciari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Ait. 5 f- Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 03 Febbraio
2013 e nel Regolamento dell`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA li
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UNIVERSITÀ'DEGLI STUDI DI

______ UNIVERSITÀ lü l " fl_
ii" -Aci des1iSTUD1 i riiiv. iiiiA-W A A CATAAAA _»
'^i3^' __ '5713' Ti. titii. astrone * -. 'Riiiiieaia reir '- Viste le leggi 476/B4 e 39BfS9; -- = -- _ * __ _ _ __ _

- Vista la L. IG giugno 1993; n. l9l, art. 2 c. 9; I __"
- Vista la legge 240t20 I 0; _ _ _
- VISTO il DM. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante inoa'ai'i`ta di accreilttiitnento delle sedi' e dei corsi di dottorato

e ci-tteri' per ta i`.i'tttiizi'one dei corsi di dottorato da parte degli' enti' accret(ttati';
- VISTO il Regolamento dell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n_2783 del 03

luglio 20I3 in attuazione del suddetto D.M.; _ _
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR ii. 137?/2017 relativo alla possibilita di Finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20l4t2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII cielo (a.a. 2017/2018); _ _ _ _

- Visti i DD. RR. n. 2491 dell* ll liiglio 20l7 e n. 235! del 03 agosto 20l7 di emanazione; integriizione e rettifica del bando di
concorso; per titoli e colloquio, a n. 4 posti con borsa di studio (ri. 2 posti Ateneo; n. 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020;
AVVISO I2/2017) e a n. I posto senza borsa per Iiammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE PER IL PATRIMONICI E LA PRODUZIONE CULTURALE - XXXIII Ciclo; _
- Visto il decreto n. 3997tl 7 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati

%ìK2..?tizj3'$=-'E'

1'E

., . a li ai l I
Idichiarati i vincitori del concorso.

mi  F

£ 
ti PERNICE Laure  
sg i=Ai~i'rELLAao__ ciaue 

. 4) CONDORELLI §andra
 

A 6) MESSINA Mieljielangelo __i_doneo 
_ vgoiuanoo _ 'sAniiA 
i S FERLITO Flavio il

9) GIACOPPO Flavia _ “
. 0 INDELICATO Mario "
ll)CCtMISI .Fìligpo __ " 
'2 AGüS'l`II*~lI Antonio_ E _ __ _ ____*_f 
13 VELLA Dic o “
94) PATTI ; Adriana Maria “

1.1 - 

17) RICIFUTO Roberta 
DIVT

.__...í-si-i i 

_5 PtU'I`EI'I.I Ft`a|¬ice5ca "
. Ö! PLATAI*-IIA Vtileria il

l8 I CJ _ Ser io “
f lit.19) CICERCI _ilessia _ 

- Accettato che gli am_nessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per_l*a.a: 20|?/20l3 l`iscri_zi_one_al oof üâ _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 06/l I/2017, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - Viene cosi definita llassegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in SCIENEE PER IL PATRIMDNID E LA PRCIDUZIDNE CULTURALE - XXXIII
Ciclo:

ci PERNICE Laura
ci CCINDCJRELLI Sandra

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo L
o FAHTELLARD Claudia
o SFERRAZZA Paolo _ _ _

ammessi nei posti con borsa di studio PD FSE Sicilia 201-M020, AVVISD l2/2017;
e DI CARLCI Nicoletta

ammessa nel posto senza borsa di studio.
%
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- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d`Amministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
l^ - 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 3 I dicembre “ gennaio;
3^ - 3 l gennaio ^ febbraio;
4^ - 28 febbraio “ marzo;
5^ - 31 marzo “ aprile;
6^ - 30 aprile “ maggio;
7^ - 3| maggio “ giugno;
8^ - 30 giugno " luglio;
9^ - 31 luglio " agosto;
10^ - 31 agosto “ settembre;
11^ - 30 setternbre “ ottobre;
12^ - 31 ottobre ti novembre.

Art. 3 - Il pagamento della 1^ rata e subordinate alla comunicazione cla parte del Coordinatore circa l'inizio dell'attivite - per il
li* anne - o alliammissione dei dottorandi agli amii di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tentito a dare tempestiva comunicazione
aIl"Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull*AVVlSC.1 l2t20l7 della Regione Siciliana; Perogazione delle mensilità e,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria, entro il lt) dei mese successivo a quelle di competenza; di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagainento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all'interno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n.-45 del 03 febbraio
2013 e nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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IL 'i

- Viste le leggi 4'?6i'8-'Il e 398/89;
- Vista la legge 240/20 l0;
- VISTO ii D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolainento recante iiioeiaiita di accreditamento deiie setti e dei corsi' di dottorato

e criteri pet la istituzione dei coisi' di dottorato da parte degli enti ricci editori
- VISTO il Regolamento dell Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Riceica; emanato con D R n 2788 del 03

luglio 20 I 3 in attuazione del suddetto D M
- Visti i DD RR n 2491 dell ll luglio 2017 e n 285! del 03 agosto 2017 di emanazione; integrazione e rettifica del bando di

concorso, per titoli e colloquio a n 5 posti con borsa di studio Ateneo e a n I posto senza borsa per l'ammisi-.ione al dottorato
di ricerca in

SCIENZE FOLITICIIE XXXIII Ciclo
Visto il decieto n 4000/17 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso

i ig- D  l

nome me
I) SPANO Alessandia ammesso nei osti con borsa di studio
2 FRAZZETTA I-ederica E i ____í______í___i
3) ALPARONE Dario __  
4) RAPISARDA Alessia Marig 

6`i DI LIBERTO Federico _ ammesso nel osto senza borsa dt studio
Ti CA RIJELLA Giuse ma Maria Idorieo __ ___í____.í

C11 CATANIA

astrone

 í'"'Ti `- tt ti tt ii

f.¬iscAi.iA Aninninn “ " “ _ “ _
mi

. _ I _ ll .

__t_í..___.___
9] FICI-IERA Riccardo "
- Aceertato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l'a.a. 2017/2018 l`iscri_zi_one_al corso; _
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 07/ 1 l/20 l?, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA: _ _
Art. l - Viene cosi definita Passegnazione dei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori

iscritti al dottorato di ricerca in SCIENZE POLITICI-IE - XXXIII Ciclo:

SPAHO Alesssandra
FRAZZETTA Federica
Atrnaoivs D.-ii-in UNI . - -
aAPisAi=ioA Aieiiiii Main › VERSITÉADEGLISTUDIDI C' _ ' T
SCAUC A."m"'i1° . _ i ProtocolloA('_1ii-iiiiiëraleammessi nei posti con borsa di studio Ateneo; - - -- -- . . .. ._ ..___

30 NIIV. 201?
o DI LIBERTO Federico " . _ -- - - -- -

ammesso nel posto senza borsa di studio. Pfl- Il. I/ (_]|_ ,. _
__,__ Rep.13tlaetl n”. ci ,_ "
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- I donori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d*Amministrazione.

Art- 2 - Le borse di studio vengono coitisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di
competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
1^ - 30 novembre pagam. dicembre;
2^ - 31 dicembre “ gennaio;
3^ - 31 gennaio “ febbraio;
4^ - 28 febbraio “ marzo;
5^ - 31 marzo “ aprile;
6^ - 30 aprile “ maggio;
7^ - 31 maggio “ giugno;
8^ - 30 giugno “ luglio;
9^ - 31 luglio “ agosto;
10^ - 3l agosto “ settembre;
É 1^ ¬ 30 settembre “ ottobre;
.2^ - 31 ottobre “ novembre.

Art. 3 - I- pagamento della 1^ rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell*attivitii - per il
1° anno - o all*ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
aIl*Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull`AVVl8O l2f20l7 della Regione Siciliana; Perogaziorie delle mensilità e,
altresl, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla conseguente
trasmissione all'Area Finanziaria; entro il 10 del mese successivo a quello di competenza, di specifici atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite alliinterno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L.*Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto; e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e
ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto; si fa riferimento alle norme contenute nel DM. n.45 del 08 febbraio
2013 e nel Regolamento dell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla noririativa vigente.

i' \l; 'lllllCATANIA, ii 'Mi lil
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IL RETTORE
- Viste le leggi 476/84 e 398/80;
- Vista la legge 240/2010; _ _ _
.. VIS-,1*ü il [§i_M_ n_45 del 08 febbraio 2013 Regotairiento recante modalità di accreditamento deiie sedi e dei corsi ali dottorato e

criteri per la istitiizione dei corsi' di dottorato da parte degli enti acci'ediiati; _
- VISTO il Regolamento rlell*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanate con D. R. n.2'i'88 del 03 luglio

2013 e successive modifiche in attuazione del suddetto D.M.; _ _
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l37'?t20 17 relativo alla possibilità di finanziamento di borse _di dott_ora_to a valere sul PON

Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate da1l*Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/2018); _ _ _ _ .

- Visti I DD.RR. n. 2491 i1ell*ll luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 2 posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020; AVVISO 12/2017 a P050 ER"
borsa di studio riservati a laureati presso universita estere e a n. 1 posto senza borsa per l`aininissione HI doflí f iü di l'l*f-`-E-I`i?-fl 1"

SISTEIVII COIVIPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIII Ciclo
- Visto il decreto ii- 4016/17 con il quale e stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei c sono stati

dichiarati i vincitori del concorso:
 í i- 

Cognome Nome _ ___ 
_ i) s.ei-iATI Pooio I ai-nrfiegmiieiae 

. 2 sCiACcA eiiinooen connota “ “ " “
sgoiiviaiuia Antonio _ “
4 iviAaCi-isso . einiiiono " “ “ "
52 SPITALE Ambra Filippine _gLnmessa nel osto senza borsa di studio
6 CA RAIVIAGNO Oior ia _ idoneo
71SPAlVlPlNATO Antonio Gianmaria _ " :
s)i.A i=eiu.rrA Ai ti “ - '*-_í_

E92 AR NA Valeria _ "_ -- --X
10) SPOSITO Giovanni "
IIQCARUSO I Anna _'  -ííím
12) BAG LIBRI Gloriangela ___ 

I 13) ZINGALE Valeria Domenica "' 
14) D'ACCAlvIPO _ Giuse e Valerio " I
_ Coniiiioniio oiie i iionoi-i iviAaCi-issis sniiiinno, QARAMAGNU fìiefsie SPAMPIUATQ ^"**~'"“° G*_“'~"'“^F'f ^__if:_F_'f'l:*_'_1:_Tã§

Alessandro, rispettivamente, 4°, 68,7" e 8° classificati nella graduatoria generale di merito, hanno rinunzia o o o
ricerca; _ __ _ _ _ . _. _

- Tenuto conto della collocazione della dott.ssa ARENA Veieflei 9 l å lflß t "S114 Sl Hd'-l líüfl SERE”-l_^ Ö* '_“R“IU› _ _
- Tenuto conto dello scorrimento della graduatoria e accertato che gli ammessi al suddetto doitoiato ianno rego arinen e
formalizzato per 1'a.a. 201?/2018; 1'isci-izioiie al corso a seguito di detto scorrimento; _ _ _ _ _ _ ___

_ Vista |o_ delibera del collegio dei docenti del 1 ltl2t20l7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorati I
ammessi al corso dottorale;

- Tutto cio premesso;
DECRETA: _

Art. I - Stante le rinuncie al dottorato dei dottori l\_/IARCIIESE Etnllì p ; UARÖMAGRIU G'_|U1'S1 i 5Pf^Li__l_/_1Pll*l_?Tcl__f*f1tU"_i_È
Gianmaria e LA FERLITA Alessandro; viene_cosi ridetinita 1_as_-segnazione dei posti con borsë_ i__ .gu it1_t__eSc'ä___g_oZE
senza borsa di studio per i seguenti dottori iscritti al dottorato di ricerca in SISTEMI COMPLES R I..
FISICHE. SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA - XXXIII Ciclo:

ci RE-NATI Paolo
ci DI MARIA Antonio

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;
SCIACCA El` b tt C 1 - -- - -

É si=›ii-Ans Aiiiiiieriiipiiiiiiie a _ __ uNiv"easiT_l__t*nsc_i___i stutii Di
ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 201/-lt2020i ÂVVISU 12/201 - ATAN. Protocollo Generale
ARENA Valeria ' " ' " '

ci ammesso nel posto senza borsa di studio. ______ i 1 5 zu"

DccrAsl3ort"ig(33) __ __ (___._
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I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura stabilita dal Consiglio
i:l'Amministrazione.

Art. 2 - Le borse di studio vengono corrisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di competenza

Art.3-

con le seguenti rate mensili scadenti:
l"`* - 30 novembre pagam. dicembre;
2'* - 3 l dicembre “ gennaio;
3^ ¬ 3 I gennaio febbraio;
-4'* - 28 febbraio marzo;
5** - 31 marzo aprile;
5^ - 30 aprile maggio;
7^ - 3| maggio giugno;
3^ - 30 giugno l ãllül
9^ - 3 l luglio agosto;
lüf* - 31 agosto settembre;
I 1'* - 30 settembre ottobre;
12"* - 31 ottobre novembre.
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Il pagamento della if* rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio de|l`at1ività T per il
1° anno - o all'ammissionc dei dottorandi agli anni di corso successivi al 1°. Le rate successive saranno corrisposte
automaticamente; salvo intemizioni della Frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull'AVVlSU l2ƒ2Ul7 della Regione Siciliana, Ferogazione delle mensilita è, altresl,
subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla' conseguente
trasmissione all*Area Finanziaria, entro il ID del mese successivo a quello di coinpetenza, di specifici atti di liquidazione
che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto. _
Le liquidazioni verranno inserite al|'interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate ennio il 25 dello stesso mese.

Art. 4 - L'Araa Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a disporre la liquidazione della borsa di studio e ad
emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di snidio se in regola con
versamento delle tasse e dei contributi.

Art. 5 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alla norme contenute nel D.M. n.45 del DIS febbraio

CATANIA. li

2013 e nel Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e coniuiique alla normativa vigente.
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- Viste le leggi 476184 e 398/39;

iv/if Ra Ui\uvsRsrrAA _g degli sruoiEumg
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- Vista la L. Id giugno i993, n. lšll, art. 2 c. 9;
- Vista la Legge 240/2010;

di CATANIA

ii. asrroas

- VISTO il ELM. n.45 del 08 febbraio 20l3 Rcgofoineuro recante inodofiro di' occradíroinenro delia sedi e dei com' di' dottorore
e cri3tei'i3 per lo fsfirrrsioiic dei corsi' di' dotto:-oto rio per-ie degli enti occi'editotƒ,'

- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R.. n.2'?S8 del O3
luglio 2Dl3 in attuazione del suddetto D.M.;

- Visto il Decreto Direttoriale MIUR ri. 13'??/2017 relativo alla possibilita di ñnanziamento di borse di dottorato a_ valere sul
PDN Rieerea e Innovazione 2014/2fl2ü aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 201772013); _ _ _

- Visti i DD.RR_ n. 249! del|'l I luglio 2017 e ri. 2851 del O3 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettitica del bando di
concorso. per titoli; prova scritta c colloquio, a n. 6 posti con borsa di studio (ii. 4 posti Ateneo, n. 2 posti PO FSE Sicilia
ED I 4f2U2ü, AVVISO 12/2017) e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

VALUTAZIONE E MITIGAZIDNE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- XXXIII Ciclo,

- Visto il decreto n. 4022fl7 con il quale è stata approvata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei e sono stati
dichiarati i vincitori del concorso:

; 
,ì i-lì  

3*; GULLOTTA _ Aurora

in G,q_GL[M~.]0 Eri.-;;1 _ ammesso nei posti con borsa di studio ___
si» nuoosai nube i Antoni “ “ “ " H gg ii; ll.

to nosso . oiusegge “ " " “ _ _ __._
5] MARINO Massimiliano Concetto “ “ " 33 I
6% CIQCUZZA A\fE.__I_.Lll'-lü Giuseppe “ “3 333 _ i3 _ .___

_ 7) FRAGALA' Lorenzo ammesso nel osto senza borsa di studio
3! GIUFFRIDÀ Giada idoneo
9 PALAZZOLO Nunziarita 3 33

I 10) MONTELEONE An elo l “
ll FLORIDIA Andrea 3 "
I2) DETOW/IMASU 3 Maurizio “

 m ì

 

_ 5) PAVONE , Veneta

13) DELFIHCJ 3 Emanuele ammesso senza borsa di studio nei posti in soprannuinero ai sensi

l-4 SAG LIMBENE Alessandra idoneo
del|'art S c 7 del bando di concorso

†_-iis3.Fd1onoio _` ,I sm _ ___í_'
;E]i MüT'l A Rosa
19% CAVALLARD Giuse e “ _____í
203* LENTINI Calo D 3 l
2 I ji RAGONESE Patrizia_ 

I 22`iC.APUAl*~IA ; Sebastiana Silvia 3 “ ii

- Tenuto conto che il dott. DE.LFlNC) Emaule, ammesso senza borsa di studio nei posti in soprannurnero ai sensi dell”art. 3 c 3?
del bando di concorso, ha rinunziato al dottorato di ricerca;

- .accertato che gli ammessi al suddetto dottorato hanno regolarmente formalizzato per l'a.a. 2fIl7!2ü l 3 l'iscrizione al corso;
- Vista la delibera del collegio dei docenti del 21/ l l!20l7, con la quale vengono individuati i progetti formativi dei dottorandi

ammessi al corso dottorale;
- Tutto ciò premesso;

Decrƒis or-*1-g(33)
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Art. l - Viene eosi definita Vassegnazione clei posti con borsa di studio e dei posti senza borsa di studio per i seguenti dottori
iscritti al dottorato di ricerca in VALUTAZIONE E MITIOAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI
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Art. 2 -- Le borse di studio vengono coirisposte con cadenza mensile posticipata al 25 del mese successivo a quello di

XXXIII Ciclo:

GAGLIANÖ Erice
RUCIGERI Roberto Antonino
CiUI.LO'l3TA Aurora
RUSSO Giuseppe

._-;~;i.É.

semi
s'.. gl

.rg-ã_.._____T5_ .

UNt\mr~.sri¬A
degli STUDI
di CATANIA

DECRETA:

._gg%$

ammessi nei posti con borsa di studio Ateneo ;

MARJNO Massimiliano Concetto
COCUZZA AVELLINO Giuseppe

ammessi nei posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 201-4i2D2ü, AVVISO l2I2Dl7;

FRAOAI..A` Lorenzo
ammesso nel posto senza borsa di studio.

- I dottori ammessi al corso dottorale sono tenuti al versamento di tasse c contributi nella misura stabilita dal Consiglio
d`Amministrazione.

competenza con le seguenti rate mensili scadenti:
pagam. dicembre; _1^ - 30 novembre

2^ - 31 dicembre “
3'* - 3| gennaio
4^ - 28 febbraio
5'" - 3 I marzo

ii

ii

H

semmai 3i_iiiivsasi'rA' oacu sruni ni
febbraio; I CATANIA
marzo; Protocollo Generale
aprile; ' ' 33 33 3 33 333 33

6'" - 30 aprile “
7"* ¬ 31 maggio “
3^ - 30 giugno “
9'* - 3l luglio “
lüf* - 31 agosto “
l lf* - 30 settembre “
12'* - 31 ottobre "

massiva 3 El lllllli Zllll
SIUSHU; . _ _ _ _ '.
lllglltlli, 3 r 3 3 *1 _
agosto; Pmi'. 6 Tn* rn - cl' 33333' _ _
Sfiifl bifi Rep.l3êcrell ni'. $"o IE _ _ È
ottobre; - - ' "
novembre.

Art. 3 - Il pagamento della 1^ rata e subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l"inizio delliattivita - per il
1° anno - o all`ammissione dei dottorandi agli anni di corso successivi al li'. Le rate successive s_aranno corrisposte
automaticamente, salvo interruzioni della frequenza di cui il Coordinatore e tenuto a dare tempestiva comunicazione
all*Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca.
Relativamente alle borse a valere sull*AVVlSO l2i20l7 della Regione Siciliana, Perogazione delle mensilita e,
altresi. subordinata al rispetto da parte dei dottorandi degli adempimenti previsti in detto Avviso ed alla c_onseguente_
trasmissione all`Area F inanziaria, entro il ID del mese successivo a quello di competenza, di speei ci atti di
liquidazione che dispongono il pagamento ai dottorandi aventi diritto.
Le liquidazioni verranno inserite all`ii¬iterno dei ussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese.

Ari, 4 _ |_.*Area Finanziai-la, ricevuta copia del presente decreto, e autorizzata a dispone la liquidazione della borsa di studio e

Art. 5

ad eiriettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi beneficiari di borse di borse di studio se in regola
con versamento delle tasse e dei contributi.

- Per quanto non specificato nel presente decreto. si fa riferimento alle norme contenute nel D.M. n.45 del O_8 febbraio
2013 e nel Regolamento dell'Llnivei'sita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre disposizioni
impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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Prof. lirarigáBASILE
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