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- vate le leggi Marsa 0 390/09; RED- 'Uå1¦1@ll 11"» 4 I?/É
- vata Ia legge 240/2010; I I I I
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regoiotaeato recante taodottta di accreditamento delia sedi e det corsi dt dottorato

e criteri per to tstttttztooe der' cotist di dottorato da parte dog!! enti accreditati',-
~ VISTO il Regolamento de11`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.273$ del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/201? relativo alla possibilità di Fmanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/20 l 3);

- Visti i DD.RR. o. 2491 del1'1 1 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 6 posti con borsa di studio (n. 3 posti Ateneo e n. 3 posti PD FSE Sicilia 201102020,
Avviso 5/2016) c 11. 1 posto senza borsa di studio per Pammissione al dottorato di ricerca in

AG RICULTURAL., FOOD AND ENVIRDHMENTAL SCIENCE (Internazionale)« XXXIII Ciclo,
¬ Visto il D.R. n. 3189 del 06/09/2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201-#2020;
- Tutto ciò premesso;
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DECRETA:

Art. l - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
ricerca in

AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (internazionale)- XXXIII C'clo

. Cognome Home Luogo di nascita . Data di nascita Punteggio nale
1) AMCJROSO Luana n. CATANIA 30/07f1939 Voti 102,500
2) CCJRINZIA Sebastiano Andrea n. CATANIA 05/131989 , Voti 101,300.  _†_:--
3) TUMINO ___ åerena _ n. RAGUSA 11/10/ '039 Voti 99,700
4) SELVAGGI Roberta n. CATANIA 20/02/1939 Voti 96,000
5) STAMILLA Alessandro n. RAGUSA 09/01/1989 Voti 95,000
0) CIRALDD Mafia Pass II. BRONTE. (cr) 02/02/1900 vati 94,000
7) SQUATRITQ salvatore Ii. CATANIA 04/09/I905 van 90,000
0) LANA __, giasagpt-. _ , n. PIAzzA AI-uvIERINA gE.N) 10/09/2993 van 09,000
9)DIs¬rsI=ANo 1 Miriam 1 fi. CATANIA 25/03/1991 van 00,000
10) vAI.IPour-I Mensminad 11. ItaaIvIANsHAH gran) Is/00/1904 ven 07,000
11) LA TERRHA Giuseppe n. COMISO (RG) 04/05/1990 Voti 34,400 ,
12) FONTANAZZA Stefania, Maria, n. PALERMO 3 06/10/É990 Voti 33,300

I Luisa
13) CA1\/IPI(3__l“_~_l#I5 Adriana . n. NICOSIA (EN) 20/04/1938 , Vot133,000
14) SAITTA Daniela n. BRONTE ICT) 14/07/1939 Voti 82,000
15) RUSSO 1 Riccardo n. ACIREALE ICT) 19/04/1991 Voti 30,300 .
I dottori AMORDSO Luana, CEJRINZIA Sebastiano Andrea, TUMINO Serena, SEILVAGG1 Roberta, STAMILLA Alessandro
e CIRALDO Maria Pace sono ammessi nei posti con borsa di studio,mentre il dottore SQUATRITD Salvatore è ammesso nel
posto senza borsa.
Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra

deliberato dal collegio dei docenti.
Art. 3 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel D.1Vi.

45 del 03.02.13, nel Regolamento del1'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle a1n'e
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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¬ viste le leggi 010/00 e 390/09; *- › 4't£?§t? l
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il DM. n.45 del 03 febbraio 2013 Regotatneato recante modalita dt accreditamento dette sedi e det' cor.-tt' di dottorato

e criteri per la tstttttzt'o.oe dei corsi dt dottorato da parte degtt' er.-tt accredttatt;
- VISTD il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377t20l't,rclativo alla possibilità di nanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201-102020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dal1`Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2017t20 1 3);

- Visti i DD.RR. n. 2491 de11'l I luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e n. 3 posti PD FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 5t20l6) e
a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES (lnternaziona1e)- XXXIII Ciclo.
- Visto il D.R. n. 3234 del 07/09t2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
- Tano cio premesso;
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DECRETA:

Att. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
ricerca in

eAsIo AND Arrttso sIoIvIsoIoAI. sciences (Intemeeieeete)- xiodtt ca-.Ie
Cognome Luogo di nascita Data di nascita Punteggio Finale
I) LsoNAaot In le ceeteeee g Ia/04/1905 ven 92,000'
2) ot sALvAToas valentina a9f04/ ven 00,000
3) LO VERDE avta Voti 35,500
4) aI_IA aeeeneomette I 1/07/ ven 05,000,
5) FALLICD atteo Roberto n CATANIA 29!04t _ Voti 34,000'
0) sAI.sMI aeeeetle 25x09/I ven 00,500
7) PENNISI Damiano 29 Voti 33,000
0) aAIvII=~sLto 30/ ven 02,000
9) LA ROSA iusy Rtta Maria 29 Voti 31,000
10) ruoust otetie ven 00,500
I I) t:›'AoUINo ven 00,000_ Manuela _ 03/05! _
12) SPDSITO Giovanni n.AC1REALE CT 19/02! 33 Voti 30,000
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I dottori LEONARDI Giulia Costanza, DI SALVATORE Valentina, LO VERDE Flavia, BUA Rosaria Dmella e FALLICD
Matteo Roberto sono ammessi nei posti con borsa di studio mentre la dottoressa SA LEM1 Rossella è atnmessa nel posto senza
borsa di studio. I

Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.
45 del 03.02.13, nel Regolamento de1l”Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
CATANIA, II __“l if, gti, QUI)

Prof. Francesc 

IL raottE'tT0RE

LPtpm L E

(W DecriXXX1llEm J Èef m Mag,-,ann S3" Un

›-:ef-12" '



" H  
_ 'Ii liJNiVE1Ri:1t'.l`A' i0i'.CL.i 3'.ll`1Lll0I DI

ll:-15%.'-.l't'lä.Nll.l'A

,gioire .. i. Pat.tls011s.0eIlstd0
00323

, UNTVERSITA , . ,,__st ee
lie °IL astrone È l11'l-liit fiiil H- 3 ti

- viete le leggi 470/se e 390/09;
- vieta le legge 200/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita dt accreditamento delle sedi e det' corsi dt' dottorato

e criteri' per ta tstttttztone det corsi dt' dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento de11*Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto DM.;
- Visti i DDRR. n. 2491 dellll 1 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando dt

concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo e n. 3 posti PD FSE Slcllla
2014/2020, Avviso 5/2016) e a n. 1 posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,

- Visto il DR. n. 3190 del 0€iƒ09!2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso dl
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:

Art. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
ricerca in

EIOMEDICINA TRASLAIZIONALE (Internazionale) - XXXIII Ciclo,

Data dl nascita

E0-;›~o '-DDG-l¦I¦l" I-*Ch--'I

Cognome Nome Luogo dt nascita
li scIcALI Reset-le ri. cAtANIA 00:09/I
2) GAROZZO aria Teresa n CATANIA 13X05/ I
13) MIRAIBELLA Federica n. CATANIA 11/01/
4) Pucttst resnele rl. cAtANlA I 22,00/l
5) PICCOLO Gaetano n. CATANIA 23t05/1
0) sAt=ul>l=-o I n. cA¬rANlA 05/041
7) MONGIOI' aura Marla n CATANIA 03! 10! 1
0) VITALITI oteveeee e. GATANIA g 10
9) zsaao oemeelee e. t›ArsaNo~ (cr) 000
10) CURRENTI Walter n.CATANIA 13! 1 I/
I 1) PARISI Giusepe Fabio n. CATANIA 1 1/05
2) AIELLO arco Marla n CATANIA 24/04!

1:0) 1=a.AzzsTto se-ellee n. lvloolcA (ao) 20 3
4) LA aosA cine tute Mei-le 29/Int 9:
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Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa ritirrimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel D M
45 del 03.02.13, nel Regolamento de1l'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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CATANIA, Il l il 011. 1011 '
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Punteggio Finale
Voti 100,000
Voti 99,000
Voti 93,000
Voti 97,500
Voti 96,000
Voti 95,000
Voti 93,000
Voti 92,000
Voti 9 1 ,000
Voti 90,000
Voti 39,000
Voti 33,250
Voti 33,000
Voti 37 000_ y _ _ ,

I dottori SCICALI Roberto, GAROZZO Maria Teresa, MIRAEELLA Federica, PUGLISI Fabrizio e .PICCOLO Gaetano sono
ammessi nei posti con borsa di studio mentre la dottoressa SAPUPPO Giulia e ammessa nel posto senza borsa di studio.
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Viste le leggi 476/34 e 393/39, _ _
Vista la legge 240/2010, """ "' "'
VISTO il D M n 45 del 03 febbraio 2013 Regotamento recante modatitd di accreditamento dette sedi e dei corsi dt dottor ato
e criteri per la tstttttztone dei cotst di dottor ato da parte degti enti accredttatt';
VISTO il Regolamento del1*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n-2'?33 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 Itmovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate da1l'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a a 201'//2013) _ _ _ _ _
Visti i DD RR n 2491 de1l*11 luglio 2017 e n 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli e colloquio, s n 4 posti con borsa di studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per Panimissicne al
dottorato di ricerca in

Cognome
1) DICI-IIARA aria

LANA iuseppe n PIAZZA ARMERINA (EN) 16/09/1
TORRISI i ippo
zlnoiiiaiiio e ei-ai 04/12/
RUSSO
CONTI NIBALI

"' PUCLISI amiano
3) ANZALONE ice n BIANCAVILLA (CT) _

E-ARBARACI n LEONFORTE (EN) 30/0
ll NAJAFI

1) FRESTA laudla Giuseppina n CATANIA
HAJISADEGI-IIAN Mohsen n ESFEI-IAN (Iran) 07/09/

I i.ioNAco ieee ii Aciaisats (CT)
Vigg 19/02/14 PUI.. NTI

iccardo

ainaneh A1.-150

'àå3 w

re di CATANIA
IL RETTORE

BIOTECNOLOGIE - XXXIII Ciclo.
- Visto il D R n 3191 del 00/09/201'? con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per llammissione al corso di

dottorato di ricerca,
Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali; _
Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020
Tutto ciò premesso,

DECRETA:

Art 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissioce al dottorato di
ricerca in

E-IO'I ECNOLOOIE - XXXIII Ciclo

Luogo di nascita
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ntegio Finale
Voti 111,200
Voti 103,500
Voti 101,400

a di nascita
20/04/

19/04/l

30/09/ É 993
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Voti 101,300
Voti 100,700
Voti 100,300
Voti 100,000
Voti 99,200
Voti 93,400
Voti 95,200
Voti 95,100
Voti 93,400
Voti 92.400
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Voti 35,000

I dottori DICHIARA Maria LANA Giuseppe, TORRISI Filippo e ZINOHIRINO Federica sono ammessi nei posti con borsa
di studio mentre il dottore RUSSO Riccardo è ammesso nel posto senza borsa di studio.

Art 2 Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti

Art 3 Per quanto non specificato nel presente decreto si fa riferime_nto alle riorme_co_ntenutc nel bando di consotso, nel D M
45 del 03 02 13, nel Regolamento del1*Univers1ta di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

cm-Aiiig, ii 'l il mi 20 lr
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Viste le leggi 476/34 c 393/39,
Vista la legge 240/2010,

- VISTO il D IVI n 45 del 03 febbraio 2013 Regotaniento recante moda/ita di accreditamento delle sedi e dei coi si di dottorato
e criteri per la istttttsione dei corsi di dottorato da parte degti enti acci ediiati

- VISTO il Regolamento dell Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D R n 2733 del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto D M

- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n 1377/2017 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di donorato a valere sul
PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Umversita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a a 201'//2013)
Visti i DD RR n 2491 dell*ll luglio 2017 e n 2351 del 03 agosto 201'/ di emanazione, integrazione e renitica del bando di
concorso, per titoli, prova scritta e colloquio a n 5 posti ordinari con borsa di studio ( n I posto agg INFN - Sede CT, n. 2
posti agg INFN LNS n 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020 Avviso 5/2016), a n 1 posto senza borsa ordinario e a n. 3 posti
riservati a laureati presso universita estere (di cui n 2 con borsa di studio Ateneo e n 1 posto senza borsa) per Pammissione
al dottorato di ricerca in

FISICA XXXIII Ciclo
Visto in particolare Part 4, e 3 del sopracitato D R 2491/2017 ai sensi del quale “I posti riservati a /atireati' presso
tintversitd estere (siano essi con borsa di stiidio o senza ooi sa di stadio) aaa/oia non attrtbtiiti possono essere resi
disponibili per candidati idonei in gradiiatorta de/lo stesso dottorato

Visto il D R n 3192 del 06/09/2017 con il quale 0 stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
donorato di ricerca,
Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice,

- Viste le graduatorie degli idonei contenute nei predetti verbali
- Considerato che non risultano attribuiti 2 posti riservati a laureati presso università estere ( di cui I posto con borsa di studio

e I posto senza borsa di studio) e che pertanto gli stessi possono essere resi disponibili per i candidati idonei in graduatoria;
Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
Tutto cio premesso,

DECRETA

Art 1 - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
l'lC-É-1'I'.¦¦':I II1

FISICA XXXIII Ciclo
a) idonei a n 5 posti con borsa di studio e a n osto senza borsa di studio:__,__í_ 

d ta Data di nascita Punteggio Finalegnome Noine__ Luogo tnasci Voti 103 500l NASELLI , Eugenia n CATANIA 01/ 10/ 1990 ,
RACUSA 29/06/ 1992 Voti 97,000

AN PIETRO
2ii=lol.ll=-:A _ Ai-iteiiie __ii si

SimoneDUCC TERME Voti 93 000
T'rA(1vil=_-.) 20/05/1992 ven 92 50041 CONTINO Fil Ego __il____I\/IIST

.sitio
1 i.lsii-li~lI _

CATANIA 2?/02/193
CATANIA

b idonei a n 2 osticon borsa di studio e a__p_ I posto senza borsa di studio riservati ai laureati al1'estero
EONemi un ofeeiiil.iivioHAlvIlviAuzAoaiI ii tAsaiz lieti) 19/1 I/1909 veri 102,000

DccriXXXIIlEm

n CASTEL S i
 RE
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a) I dottori NASELLI Eugenia, FIGURA Antonio, AIVIADUCCI Simone, CONTINO Filippo, LANTERI Daniele. c BRIO
Vanessa sono ammessi nei posti con borsa di studio, mentre Il dottore SUSINNI Giovanni nel posto senza borsa di studio

Ii) Il dott. Ali Ivlohammadzadeh Behriam ti ammesso con borsa di studio nei posti riservati ai laureati presso universita
straniere.

Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto ven-a
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel DM.
45 del 03-02.13, nel Regolamento del1“L1niversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca_nonchc alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

Prof. Frances .ASILE

Paonattonß.
À?_f gngmMagnano San Llo
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¬vieie le leggi avaisaesaafaa- ll“ll*lD'ilill 'lu' 33? . .
- Vista la legge 240/2010;
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- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante moda/ita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
e criteri per .la isitttizione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;

- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell'11 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ca del batido di
concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 4 posti con borsa di studio (n. 2 posti.Ateneo e n. 2 posti PO FSE Sicilia
2014/2020, Avviso 5/2016) e a n. I posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXIII Ciclo

- Visto il D.R. n. 3193 del 06/09/2017 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
dottorato di ricerca;

¬ Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicanice;
¬ Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;
- Tutto cio premesso;

ricerca in

DECRETA:

Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per llammissione al dottorato di

OIURISPRU DENZA (Internazionale) - XXXIII Ciclo.

 i|ImI- ì .

_ Cognome _ Nome

ai oAI.i..I.lCCio oiiieegpe
3) sciuttsai '
5) CORSARO _ Ciiuse
15) CAl*~lNIZZO Nancy __ n. LE

 í-i
Luogo di nascita Data di nascita Punteggio Filiale

I) LO TAURO Giorgia n. CALTAGIRONE IICTQ . 13/ 12/1990 Voti 100,000
n. MESSINA 09/09/ 1993 Voti 95,000

Dario n. MESSINA __ ,
41 GIANG RECO Mattia n. ENNA 06/07/1992 Voti 94,000

ppe Emanuele n. CATANIA 03/12/ 1993 Voti 91,000
Tl'1'~ll SR 24/04/ i993 Voti 39 500N ) t ,

7) CARUSO Elgna n. ACIREALE (CT) 13/03/É990 Voti 33,500 I
3) MISTRETTA Antonina Maria n- MUSSOMELI ICL) 23/03/1993 Voti 34,500

4 . 1

17/ 10/ I 990 . Voti 94 500

I dottori LO TAURO Giorgia, GALLUCCIO Giuseppe, SCIUTTERI Dario e GIANGRECO Mattia sono ammessi nei posti
con borsa di studio,mentre il dottore CORSARO GIUSEPPE Emanuele è ammesso nel posto senza borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra

deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel DM-
45 del 03.02.13, nel Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni irripartite in materia e comunque alla normativa vigente.

CATANIA, li "I ij U†_ "igflì
I- Prof. Francesco ,l31fS,l,l'..E

DecriXXXIIIEmil99/ ll»

IL PRORETTORE
_ la carlo Magnano San Llc
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ii. astrone Fisp."Derrsil n'°'_ 5»/4' A
- viste is leggi srsisa s ass/ss; I ' Il 'I --se-~f
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 20l3 Regolarnento recente rnodnlirà di accreditamento delle sedi e dei corsi' di dottorato

o-9*-LiteKä°}?vaae'ì9

e criteri per lo Istituzione dei corsi di dottorato da parte degli' enti occreo'liotí,'
- VISTO il Regolamento dell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n_2738 del 03

luglio 20 I 3 in attuazione del suddetto DI/1.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/2017 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201412020 aggiuntix/e rispetto a quelle finanziate dall'Llniversita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 20 I 7l'20l8);

- Visti i DD.RR. n. 249! clell”ll luglio 2017, n. 2351 del 03 agosto 2017 e n. 2985 del l0 agosto 20|? di emanazione,
integrazione e rettifica del bando di concorso, per titoli, a n. 8 posti con borsa di studio ( n. 2 posti PO FSE Sicilia 20 I4/2020,
Avviso 5/2016, n.1 posto Dipartimento di Matematica e Informatica Università Catania, n. I posto DWORD, n. 2 posti
ENELLGREENPOWER, n. I posto agg. "ST Microelectronics S.r.I_.." e n. I posto Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulea ol ' 2 st' b l'a ` ' ald tt at di ` sinn ogia ) e a n. po i senza orsa per mmissione o or o ricerc

INFORMATICA (Internazionale) - XXXIII Ciclo'
- Visto il D.R. ri, 3203 del 06/09/2017 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l`ammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
~› Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che la dottoressa PLEBE Alice, 4° classificata, ha dichiarato di rinunziare agli studi e alla frequenza del

dottorato suddetto nonche” alla relativa borsa di studio;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA:
Art. I - E.` emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per liammissione al dottorato di

ricerca in
INFORMATICA Internazionale )(X}(IIICiclo

C N L d t Dt cl cita Punte i Fmae_¢sfJ.af.s_*_-“= _il o-osso sssis ii. catania si/ssiissz vss mono
†¬ i I' 1 I |ü

_ ' . . ' J
5} I n. ' I

2) RAGUSA Francesco n CATANIA 3lf05/ 991 Voti 99,000
I O IB/0li'198l Voti 9'? 003, BUFFA Matteo _ n TO_l_ì_N

43 PLEBE _Alice n CATANIA __ 02103/l992 Voti 96,00
OUARNERA _ Luca CATANIA 26/l01'l992 Voti 95,00

E l SANTORO Federico Fausto A ri. CATANIA l0f01/1939 i Voti 92 00
 

7] CALANNA Pier ngelo n CATANIA 23/09f1992 Voti 9 1900*a _ .
SWFICHERA Alessio _ n. CATANIA 03X06/1991 Voti 89,00

_22NAST_2ì5`›_l Cristina f n£A'l`ANIA __ 11/03/ i980 Voti 37,000 i
'_ MELI D “lo n. CATANIA _-'-V03/2972 i Voti 36,000V ' 35 000

'2_|i'|í..J"š_J'É-.P

0) _ ani __
il2TANO I-Iongitiang _ ii.CHANClSHA(Cina} 11/09fL98t-il oti ,
ii vi;-iäauoe _i__iiigi cisusis fi. catania _ -cos/'asi vsii s4,ooo

:si ontaivoo sans .liner-ss s. catania os/osizsss _ vos sasso
_-ill SPAMPINATO Antonio Gianinari_a_; n. CATANIA 31/01/É93l Voti 82,000 
15) SCHLQCHI Daniele n. PALERMO V 29f0 UÃ990 Voti 8 l,000

li) CAYALLARO Claudia n. TAORMINA SME) 30/08/ L933 Voti 30,000
1 dottori D'URSO Fabio, RAGUSA francesco, BUFFA Matteo, OUARNERA Luca, SANTORO Federico Fausto,
CALANNA Pierangelo, FICHERA Alessio e NASTASI Cristina sono ammessi nei posti con borsa di studitg mentre i dottori
MELI Danilo e TANO Hongxiang Hong:-tiang sono ammessi nei posti senza borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra

deliberato dal collegio dei docenti.
Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso, nel DM.

45 del 03.02.13, nel Regolamento dell`lJniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impa it ip ate i omunque alla normativa vigente.
CATANIA, Ii Fi â oiinii .

Prof. Francesoo%A6'íE
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IL RETTORE ' - a '

_ viaa ia iaaai cosa a sssiss; Rap" Dim' - __ fi? 3 5'
- vista ia L. is giugno isss, a. isi. art. 2 a. a; ' "
- Vista la legge 2-fl0!20l0;
- VISTO il D.M. n.-45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante orotloiitri di accreo'tfoineni*o delle sedi' e o'er' corsi' di dottorato e criteri' per la

Isri'rtrzi'orre dei' corsi' alt" oloti'orai'o da parte degli enti' accreo'ii'atr`.'
- VISTO il Regolamento tIell*'Llniversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'?EE del 03 luglio 2013 in

attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. l37'?if20l7 relativo alla possibilita di nanziamcnto di borse di donorato a valere sul PON Ricerca e

Innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate da|l*Universita degli Studi tli Catania con altre modalita per il XXXIII cielo
(a.a. 201 'N20 I il);

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell'11 luglio 201? e n. 2851 del 03 agosto 20l7 di emanazione, integrazione c rettifica del bando di concorso, per
titoli, a n. l0 posti ordinari con borsa di studio ln. 3 posti Ateneo, n. 3 posti PO FSE Sicilia 201412020, Avviso 5l20l6. n- I posto
Dipartimento Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica, n. I posto Xenia Network Solutions S.r.L., n. l posto ENEL GREEN POWER
e n. I posto agg. “ST Microelectronics 5.r.L." ), a n. l posto ordinario senza borsa e a n. I posto senza borsa riservato a laureati presso
universita estere per Fammissione al dottorato di ricerca in

INGEGNERIA OI":-'.'.I SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICAZIONI - XXXIII Ciclo

- Visto il D.R. ir. 3236 del 07/091201? con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l'arnrnissionc al corso di dottorato di
ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice:
- Viste le graduatorie degli idonei contenute nei predetti verbali;
-› Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20l4!2020;
- Tutto cio premesso;

-=.¬`~F=
as?

DECRETA:
Art. I - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito degli itloriei del concorso per Panimissione al dottorato di ricerca ln
INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECOMUNICA2'.lONI - XXXIII titolo
al idonei a n. 10 posti con borsa di studio e a n. l posto senza borsa di studio;
Cognome _ Nome Luogo di nascita I Data di nascita Punteggio Finale
Ill NOBILE . Giovanni __ _ rt. RAGUSA I5I05r'l933 Voti I03.000
2`l BALLO Andrea I n. CATANIA 22l'05l'l990 Voti I03.'J00A-I--ì-_»--¬ - .ì s l csissino rtaoaa a. catania tiafoinsaa vati ioiaoo
4| SPINOSA Angolo Giuseppe o. CATANIA lSl'05!l993 Voti 99.000
spsasoettoua _ caaaaua a. Lsonrosreiia-ig ' in-scrisse . variiisncc
si osasso _ ciaiaiaa o. accosta (sit) samsiisse _ voti sento
si oi canto cala ao aiaaaia a. ratsitivio :melissa vos ss.at›c
BWANELI Stefano _ n.VlTTORlA(RCr`i __ , 0li04i'l987 Voti 93,lJ00

. s¬›suss~a-11 oiovaaai ' a. catania awsiiisai voiisonotl
'¬i-iocss.a I ciaaaia a-ratesivio saiciiissti voiissndíi

i l2,i S lvl reo Giusi: e C TANIA lSl'03ll9S9 'Voti S7
_£_]iSCIAQ1`_A _ _ Elisabet a Carrriela r CATANIA l8i0lil 992 Voti Bo 00
_l jl BONT_EllPO SCAVO Faust 5 *UU

t
o enon rs gior) to/os! voa s

' isi moto , saivarara _ aolrteatz gen oafosiisse voa ss ot:
to Tai..i_.aiti'ra Catania ,

 __í_-A-4
I.':¦I|;.?.vt...1'-2.;-ts.-1s'...1'i...I

_ I 3! I 0! I 993 Voti 34 0

____ 

 

. , L . , . _ _.,
n. ' i983 ' .
n. ¬ ` . I

Angelo _ n. - ' Ct
ITI TOSTO Claudio n. CATANIA 03105! i939 Voti 84.00
18]l MILOTTA Giuseppe Massimiliano n. CATANIA 0'H05!l98o I Voti 33,00 I
l9 | FOCCHI Vittorio _ n. SIRACUSA IS!0S/1992 Voti li2,0C
20l|SANAl...ITRO _ , Dario ri. CALTAGIRONE CT 0 !05:'l992 VotiSl,00
2111 SANTAGATI ANIA ISI09!l99l Voti Sl 00Dario _ tt. CAT ; ' , 0
22`ilVIONTALElANO ' ,UIFrancesco ri. PALERMO 02i03l'l99l I Volt Sl ' C0
23! SPAMPINATO Antonio Gianmaria rl. CATANIA _ 3ll0l!l9Bl Voti SI.000
E43 PR VITERA _ Daniele n. CATANIA 02!12! 1939 Voti 30,000I
251 SICARI Angela _ n. CATANIA l2l06ƒ1987 Voti 80,000

b) idonei a n. I osto senza borsa di studio riservatüii laureati all`estero; _ _
Co notti Nome Looo dl nascita Data di nascita
i srsoiviaisa saai  ä- asitanses voti sacco

91: _

ltli
l' ~SlTTA Alessandro n. TAORMINA §ME) illl2il992 = Voti El8.00”J _

` ALAFIA a ' pp n. A' _=,,_í_ ..__.___ __ ' .000
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a) I dettati NOBILE Giovanni, BALLD Andrea, CRISPIHU Ruben, $Pl`l¬-JOSH Angela Giuäeppfs EARÉELLUHH Feaeeìlì G:-555?
Cll1ristian, DI CARLO Calegern Alessia, ANELI Stefano. SLISI1*-II*lI Cnnvanni e NOCERA Elauche snnn ammessi nel pnsu enn nrsa I
studinìrnenn-e il dettare SITTA Alessandra nel peste senza bnrsa di stu-:lia

aa šj

sy 1| aaa-ma sfraümalaa Raul a ammessa senza barsa ai studia nei pasti riservati ai laur ati arss H i¬†=l* i* f' "i=f=-

A11, 2 _ C911 5|,|¢¢¢55i\›'¢| d|;¦›;;-gig la-¢¦1*g|1|3| individuale IE: lìipülügìc di büfå El i Silìgüli Eiå g iìt fi, SLIHEI. |JEtS1I:': di ('|LIB, Iü VEITÉ I¦|i|J¦¦I'ílID iìlilì
eullegin dei ducenti.

Art. 3 ¬ Per quante nen spnei eatn nei presente deerete. si fa rifenimentn alle narme enntenuu: nel hanno di ennsarsn,_neI del
ü3.D2.13. nel Regnlamantn dall'Univarsita di Catania per gh Studi dl Dnttnratn di lìueerea nnnehe alle altre chspeslalenn Lmpa 1 e ln
materia e eemunque alla nnnnalìva vigente.

¢^†^†¬"M* ì uw. 201?
Prnf.Frm1r:ese ASILE

_ IL PRURETTURE
` Prali Gisnaarfu Magnano San Hu
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tt. astrone Prot H OF Tlt. /H Cl. 5 ~r _ . . . ..-. . , _
P

-vistateteggt-tra/se A ssstss; tlenbeerall n", W __
- Vista la L. 16 giugno l998, n. l9l, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 2402010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 20l3 Regolamento recante tnadaittti di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; -
- VISTO il Regolamento dell'lJnivcrsità di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. Ft. n.273il del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/20l7;relativo alla possibilità di Finanziamento di borse di dottorato a valere sul

Pübl Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con altre
modalita per tt tootttt ciclo (aa. con/zola);

- Visti i DDRR. n. 2491 dell`l l luglio 20|? e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, - Visti i DDRR. n. 2491 dell*l l luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica
del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 9 posti con borsa di studio (n. l posto Ateneo, n. 3 posti agg.
Univ. Messina, n. 3 posti agg- Univ. Palermo e n- 2 posti PC FSE. Sicilia 20l4i2020, Avviso 5/2016), rt. 2 posti ordinari senza
borsa e a n. I posto senza borsa riservato ai laureati presso università straniere per liammissione al dottorato di ricerca in

MATEMATICA E SCIENZE CUMPUTAZIONALI - XXXIII Ciclo

- Visto in particolare Part. 4, c. 3 del sopracitato DR.. 2491/2017 ai sensi del quale “i posti riservati a laureati presso
università estere (siano essi con borsa di studio o senza borsa di studio), qualora non attribuiti. possono essere resi
disponibili per candidati idonei in graduatoria detto stesso dottorato.

- Visto il D.R. n. 3194 del 06i09i20l7 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per liammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Viste lc graduatorie degli idonei contenute nei predetti verbali;
- Considerato che non risulta attribuito il posto senza borsa riservato a laureati presso universita estere e che pertanto lo stesso

puo essere reso disponibile per i candidati idonei in graduatoria;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:

Art. l - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l'ammissione al dottorato di
ricerca in

ATEMEICA §_§CIElj§.'IE CM OMPUTAZIONALI - XXXIII Ciclo
8 Cognome Home Luogo di nascita Data di nascita Punteggio Finale

ICE (LP) _ l0/09/ 1993 Voti 105 000

EG?_ .am ____.____ _
't)aU't'rtEA ot

l) NASTASI Antonella s n. ER . .
A 22 MAUGERI Nicola _ _ s n. CATANIA _ l7i09/i992 Voti 102,000

3) GENDESE Francesco Salvatore SCILLA lR.Cl _ _ 21/'09/i989 Voti 97,500
4) scutccznt Daniele , rr. |=ALas.Mo A se/unless von sacco
5) CDL.l..URA Donatella Maria n. SANTO STEFAND QUISQUINA 27/08/1938 Voti 96,000

_4 _. ___, __ ._
s)AsTu ciauuu n.s.AcusA _ __ , iuesnass vouss,oce

ulia n. PALERMD __ _ I
81fAl\/ti Alessio n. MESSINA _ _ 0-flil li 1991

CAPPELLO Gior ia Maria CALTANI SETTA 05/07/l99l Voti 9l 000____l___'______H___5_: _ _ ..__

05 03/1993 Voti 92,000
Voti 9 l ,000

lg) LIC`.£l:_A Alessandra Marta Atgsilta LCA

DecriI›{}{}illlEm

LPipnt

9 n. S .
lo) Asenova Mtglenu Cu. eaauttt gautgu-ts) tette/tati von 91.000
11 oz atase osa-tua CAPUA cz) oa/eattsssAMA _ "` le/cc/last van ss ooo_______í_.._.. *T 
13) CAVALLARÖ Claudia n. TAClRMTl?~lA tb/IE) 30/08/1988 Voti 86,000

. 14) PALMISANÖ Vincenzo l n. REGGIO Dl CALABRIA ll/lil/1979 Voti 85,000 _ _ _ 'Vit

Voti 90,000
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I d ttori 'NASTASI Antonella, MAUGERI Nicola, GENUESE Francesco Salvatore, SCHICCHI Daniele, CCILLURAU
Donatella Maria, ASTUTD Clarissa, BUTTITTA Giulia, FAMAÉ Alessio e CAPPELLU Giorgia Maria sono ammessi nei posti

G b 'el e LICATA Alessandra Maria Ausilia sonocon borsa di srudioƒrnentre i dottori ASENUVA Miglena, DE', BIASE a rt e
ammessi nei posti senza borsa.

Art. 2 - Con successivo decreto saranno individuati, tra i borsisti assegnatari, i beneficiari delle borse.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, l 13-M-
45 del 08.02.13, nel 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, li “I ß _ __

Prof. Francesco |I%S«l*l;Z'Eƒ_--
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- Vista la legge 240/20 l0;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsl di dottorato da parte degli enti accrerlltati;
- VISTO il Regolamento dell`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. I3"/7/2017) relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'lJniversita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/20! 8);

- Visti I DD.RR. n. 2491 dellil I luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, - Visti ì DD.RR. n. 2491 dell” Il luglio 2017 e n. 285l del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica
del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 'l posti con borsa di studio (rt. 3 posti Ateneo, n. 3 posti PO FSE Sicilia
2014/2020, Avviso 5/2016 c n. 1 posto agg. riservato a studenti laureati presso Univ. Elordeauz Segalen Francia) e a n. I
posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

NEUROSCIENEE (Internazionale)- XXXIII Ciclo.
- Visto in particolare liart. 4, c. 3 del sopracitato D.R. 2491/2017 ai sensi del quale “l posti riservati a laureati presso

universita estere (stano essi con borsa di studio o senza borsa di studio), qualora non attribuiti, possono essere resi
disponibili per candidati idonei in graduatoria della stesso dottorato.
Fa eccezione il dottorato di ricerca in _"Neurgsgiense", con rrfet-intento alla borsa di studio nanziota dall'Untversitd
li'ordeata: Segalen in quanto riservata a studenti laureati presso detta Universita “;.

- Visto il D.R. n. 3195 del 06/09/201? con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che non risulta attribuito il posto riservato a laureati presso l*Universita di Bordeatut. Segalen Francia e che lo

stesso, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, c. 3 del bando di concorso, non puo essere reso disponibile per candidati
idonei in graduatoria dello stesso dottorato;

- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
- Tutto clio premesso;

r:ii:. . ìäšj

- Viste le leggi 476/84 e 398/89;

DECRETA:
Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per liammissione ai dottorato di ricerca in

NEUROSCIENZE (lntentazionale)- XXXIII Ciclo 
Co e N L t.i` ' D d' `t Pt `F'lgnom ome uogo Inasctta ata Inascta un eggto tnae

a Marta Alessandra n CATANIA _ 'I) MORELLO , Giovann ' . - 19/06l_936 Voti 113,000
zytatottto ggtutettu n.AuoI.1sTA(sag _ tune/:asc , _ von teaser:
:tg I.AvAI~ICo , oiuutucs _ n. t=AI.zInvto 'stouisss von sasoe
4) Itusso Cristina _ A o1Aaae got) I Isles/gg von 97,500
sg Cuasenrt letter __ _ A CATAI-IIA _ La/I I/:ass ' vcttaaoeo
sg MAUIIEL onsnu Manu _ rl. CATANIA csfos/:asi I ven sasoc
vg LA IvIzI~IoCI.A Flavia Mu-la Consuelo __I-nt. CAI.TAI~usszTTA_ __ :s/Iot_._t;›gs von casco
8 RAUDINO Giuseppe _ RAGUSA '2l05/198! Voti 93 500) n. . .

_2)_ülUI.._LtNO , Loretta n. CATANIA 26/06/1984 Voti 93.000
:e;.rs.I-:STA _ Ctaugigoiusegptnu n.CATAIvIA _ cz/es sas vousasoo
L I; CIANCICLC simana _ A CATANIA zs/to/:ass von sacco

. 12) LoIvgtITAt¬Io ,Lucia _ _ A ettoI-tTE.(CT1 cz/ostisst vott2l_.eoer.
's¬.CAvALLAao Angela _ rr PALAzz%naIAt-to_ggA) ' . '_ , V , tatto/93': . veusaotle
143 CASTELLI valentina A I=›AI.zInvIo ' :sn Ifisst vai sasso
:s'¬t›AePAI.AttoC :-con Ciau _ , A CATANIA zs/rn/:ssa vcnsasec
162 MARINO , Silvia _ n. PIAZZA ARIVÂRINA (EN) IB/02/1986 Voti 86,500

1=At_I.ICC _ ' Renee astuuc A CATANIA _ za/ci/Issa vat sasso
18] SALEMI Rossella _ _ n. OELA QCL] 25/09/1980 _Voti 84,@_
I dottori MORELLO Giovanna Maria Alessandra, TRIGILIO Gabriella, LAVANCO Gianluca, RUSSO Cristina, CURRENTI
Walter e IVIAUREI.. Oriana Maria sono ammessi nei posti con borsa di studio/.mentre la dottoressa LA MENDOLA Flavia
Maria Consuelo e ammessa nel posto senza borsa di studio.
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Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti

Art. 3 - Per quanto non speci cato nel presente decreto, si fa riferimento al bando di concorso, alle norme contenute nel DM.
45 del 08.02-13, nel Regolamento delI'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
CATANIA. I*

I I E Uli' 2017 rvar.I=runeegaf§sII.a
_ IL I eaTToRE

to _ Glen carlo Magnano 3.3" Lg,
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IL RETTORE
*I 0 I-I fl' iti. i ci

- Viste le leggi 476/84 e 398/S9;
- Vista la legge 240/2010; _ _ _
- VISTO il DM'. n.45 del 08 febbraio 20l3 Regolamento recante modalita di accreditarnento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento deIl`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n-2'iS8 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.; _ _ _ _
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 137'?/2017, relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

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

- Visti I DIÈLRR. n. 2491 dell" I I luglio 20|? e rt. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ca del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 8 posti con borsa di studio (n. I posto Ateneo, n. 3 posti agg. Univ. Palermo, posti
agg. IMM-CNR e n. 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 5/2016) c a n. 2 posti senza borsa per |'amitussione al
dottorato di ricerca in

SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE- XXXlIl_Ciclc _ _ _
- Visto il D.R. n. 3 I96 del 06/09/20 I'l con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per liammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali; _ _
_ paga |-igor-,tg di eunntnnli integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20 I 4/2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA: _ _ _
Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l'ammissione al dottorato di

ricerca in
SCIENZA DEI MATERIALI E. NANOTECNOLOGIE- XXXIII Ciclo

lil' '-D '-DI'-J

Qgngmg Nume Lungi dl I-morta Data di nascita Punteggio Finale
Li) Lisuzzo Lorenza ri. PALEAMC 10/06/1002 I/00101›000
2) I~iICos1A Angelo n. sAN CATALDC (CL) total/ vati 00.500
si nosso ivioiai-sono ri. ACIAEALE (CT) 2/1/01/1080 Wifi 00,000
-ti EAaEAGiovAI~iNi Eric Caputo ii PANCRAMA CITY 23/00/1070 'I/M10'/.000

CA LIFCIINIA (usa)
s)TEaii.ACii~iA Agata ti CEI-IALII (PA) I
s)CI-IIAEA eu-.unum A PALERMO 31/01/
I) sCANons.tiA _ riiemuc ti CATANIA 10/10/1
si iviAIaA amount Also ti CATANIA 25/00/1
9) Taireooo 03/12/

8/09/ Voti 96,000

96 Voti 91,000

ci-cui-ago
'-1 IH-'_'"""_"

TTÉÉÉÉÉEe...._....=.....~.....›
io) zuiviso
_ I) Lo oiCo
iz) Lo PICCCLC
13) ACCU RSO Vincenza n. CEFALLI' (PA) 27/05/1933
24) MANIACI Giorgia ii. PALERMO 00/0'//1093

20/09/I
29/I I/
05/I I/I

TAORMINA (M E)
PALERMO

LICEI. I'I

'|,___-l--I'-'F

Voti 86,001
Voti 84,50
Voti 83,500
Voti 82,501:

ILI IH I'l

I iuseppe Mattia

voti 90.000
vai ss,oo:i,

¦iDU'i:|

†ri.n.|-II11.-I I-lit-I-I--.-I-Il-|.I 1-ri-rllr-I-Iilrr i¬.-tr|-r|-- rirl-Ir-Irrli 'I-I-Il-rl--Il-|'r-rl
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I
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I

-'|"'.-'l'I'-l'l'.i.'.'--Lr-r""i-I'i'li.--|.n|i..'|._.-t_._.....l|v.|.*' "l.¦s".""'_"'I'l-|'rr_-4-'|r_l'\-' l

H * É.
. i.._ _- . _ 1...--I-l_'.IJ-li'.¦J__.i.rri.I|u1-l'.'Ir|.l›_._1.IJa.u.-_.-liní

I
. II I--rp, 'l'_Ji_ii-,:i'-'iil ti", ,J 00? H

Voti 92,000

-:tz--1-.1

il

u .II

I5) EDMEACE Alessandra Vittoria n. CATANIA 16/03/1992 Voti 31.500
I denari Lisuzzo Lorenzo, NiCosiA Angelo, nosso Iviurioceeria. BAREAGIUVANNI Išrit; Gaspare. TEFBACIIÉA
Angela, CHIARA Alessandro, SCANDURRA Antonino e IVIAIRA Giovanni Aldo sono ammessi nei posti con borsa di stu io,
mentre i dottori TRIFPODO Elisa e ZIJMBO Luca sono ammessi nei posti senza borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto vetta

deliberato dal collegio dei docenti. _
Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel D.M.

45 del 08.02-13, nel Regolamento delI`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e__ comunque alla noi-riiativa vigente.
CATANIA, ii __"t Il mi , 2UIt

Prof. Francese ASILE
I'JecriXXXlIlEm I- "
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IL RETTORE l`tap,'l1ii-itsoil li", 40:1-°(
- Viste le leggi 476/34 e 303/80;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il DJVI. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di occredttooteoto da-He sedi a dei corsi di dottorato

e criteri per lo tstttttztoae det corsi dt dottorato da parte degli enti oooredttott'
- VISTO il Regolamento dell*Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D- R. n.2738 del 03

luglio 20 l 3 in attuazione del suddetto DM.:
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR a, 1377/201; relativo alla possibilità di finanziamento di borse di donorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 I4/2020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate dall'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII cicle (aa. zowoeis);

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell* ll luglio 2017 e n. 2851 del 03 agosto ZUIT di emanazione, integrazione e rettifica del bando 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 5/2016) e a n. 1 posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE CHIMICHE (Internazionale)- XXXIII Ciclo
- Visto il D.R. n. 3197 del 06/0901017 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per Farnmissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20 I4/2020;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:

Art. I - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di
ricerca in

SCIENZE CHIMICHE (Interna:tionale)- XXXIII Ciclo
I Cognome Nome _ Luogo di nascita __ Data di nascita Punteggio Finale l

1)aoMaaoa Atessa ara viaaria acaramia _,_ is/asma: vos icasco___ _ n
Al 211?-U Rosaria Ornella n. CATANIA Il/0731937 I Voti 104,900

3) SANTDNDCITO Debora Concetta n. CATANIA 02/02/1990 Voti l03,40ü
4 Nicosia aa sia ' _ _n_._sA1-i caTaLoo(c_i_.)_ ov/ai/:aa:
52 PUGLISI _Roberta

, 61 DI MAURO _ Criuse
n. SIRACUSA I4/10/1937 V i 93,000

Ego n. CATANIA 07/02/i986 Voti 94,200
, 7) GEl'~l"I`ILE Davide n. CATANIA 25/07f1987

sg aUssç_J_ Marina "it eao1~rra(cT1 come/:as: _ vai s'i,ooo
ai secolo › Mimimafaa n. catasta oancftass vai sasso

Voti 102,300
DI

Voti 09,200

I dottori BOMBACE Alessandra Vineria, ELIA Rosaria Drnella, SAHTDNDCITD Debora Concetta, NICDSIA Angelo e
PUGLISI Roberta sono ammessi nei posti con borsa di studio, mentre il dottore DI MAURO Giuseppe e ammesso nel posto
senza borsa di studio.

Art. 2 -› Con successivo decreto ven-ano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento al bando di concorso, HUB Home G iß i l 13-M-
45 del 03.02.13, nel Regolamento dell'l.Jniversita cli Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

cATm-i1A,n _ l
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IL RETTORE i'ãai.i.'l§Iiii-:i'eIi ii”, gp
- Viste le leggi f-'I7di3-4 e 393139;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. 11.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante moaaiito di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte ciegii enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'?33 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. i377/20l7J,reIativo alla possibilita di Finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20I4/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall*Universita degli Studi di Catania con aln'e
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/2013);

- Visti i DD.RR. n. 249I deII'I I luglio 20I7 e n. 2351 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 (n. 3 Ateneo c n. 2 posti PO FSE Sicilia 2014/2020,
Avviso 5/2016) o a n. I posto senza borsa per Pamrnissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELUAMBIENTE - XXXIII Ciclo
- Visto il D,R. n. 3193 del 06i09/2017 con il quale e stata nominata Ia commissione giudicatrice per Fammissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei prodotti vorboli;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 2014/2020;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA:

Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Painmissione al donorato di
ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELUAMBIENTE - XXXLI Ciclo,
, gnome Nome A Luogo inascita ata inascita unteggio Finale

IQZUCCARELLO I Francesco I n.AVERSAICE2 22X12/1990 Voti I07,000 ,
2) FINOCCHIARO I Claudio n. CATANIA 09/06/l992 Voti 105,000
31 RAFFA Alessandra n. REGGIO DI CALABRIA 17/05/1992 Voti l00,000
IQCARNEMOLLA Francesco ri. MESSINA 25/03il937 g Voti 93.000
5) ZAFARANA I Manuel Andrea V n. VITTORIAIRGI 07013/ l99l Voti 97,000
6! MOSCI-IELLA Salvatore n. CATANIA 22/02/1992 Voti 94,000

I 7! PAGANO I Mario , n. TORINO I 13/12! I939 Voti 92,000
3) BRIOHENTI _F-'abio n. ROVERETO ITN! 041' I I/1935 Voti 91,000
9! FLORIDIA . Giovanni n. MODICA IRO) 04/09! 1939 Voti 90,000
l0I GRASSO I Alfll a n. GIARRE ICT) IS/I I/1983 Voti S9,CI00
I I) FLIGAEZOTTO Maura n. BARCELLONA POZZO DI 09/03/' 1939 Voti 33,000

_£OTTO (MEI
12 GALASSO Paolo n CATANIA 26/09/1934 Voti 3'? 000

íí___ 
Co d' ` D d' ' P

n CATANIA 0|/03/i990 Voti 85 000

! I È

13! MARCIANO' C`riUseEEe n. REGGIO DI CALABRIA 25/07/1990 Voti 30,000
I4) SCALISI *Elena Maria _ ' .
is; conca I amaaaeie _ a. Pocisri-ma giro) 3 ifiii/isss I vai si,niio
I dottori ZUCCARELLO Francesco, FINOCCI-IIARO Claudio, RAI-*FA Alessandra., CARNEMOLLA Francesco e
ZAFARANA Manuel Andrea sono ammessi nei posti con borsa di studio', mentre il dottore MOSCI-IELLA Salvatore e
ammesso nel posto senza borsa di studio.
Art- 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra

deliberate dal collegio dei docenti.
Ai-t. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel DM.

45 del 03.02.13, nel Regolamento delI*LIniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

catania, ii .I IZIIIII. °iIIIII -
- Prof. Francesco RASÉE

DcoriXXXlIlErn II.. PRORETTORE
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/r:¢'53"/ ' ITI, f "

si
_p_

I

_1¬'É---
||
il
il



iiiv il . *1 ' ,
R qi ü UNIVERSITÀ ,J I ìimrilli “PIE ,

degli STUDI 5 Ill Illli 231?
ai CATANIA ., , ,a...._

'ia ii' *.. T1. fu a|_
IL RETTORE Rep,`De`creII 11°, 3,

- Viste le leggi 476/34 e 398/39; ` - - - L
- Vista la L. 16 giugno 1.993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

A 'É É»Tivaasàg

e criteri per ia istitaziorie dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati,'
- VISTO il Regolamento dcll`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto DM.,
- Visto il Decreto Dirett rial MIUR . 137'?/2017 elat' alla ossibilita di nanziament di borse di dottorato a valere sulo e n r ivo p o

PON Ricerca e lmiovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate daIl*1Jniversita degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/20 I 3);

- viaii 1 nona. a. 2-iioi iieii=ii_1agiia :ori e a. assi dei in agaaia aim ai emaaaaiaae. intestazione a iaoi sa del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 4 posti con borsa di studio (n. 2 posti Ateneo, n. 2 posti PO FSE Sicilia 201412020,
Avviso 5!20l6) e a n. 1 posto senza borsa per Painmissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE - XXXIII Ciclo,
- Visto il D.R. n. 3202 del 06/09/2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al corso di

dottorato di ricerca;
I 1 ti I | |, . | |. | 1 - 1

I ' J'

- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali'
Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201412020;
Tutto ciò premesso,

DECRETA
Art I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di

ricerca in
SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE XXXIII Ciclo,
 

Co nome Nome Luo o di nascita Data di nascita Punte io Finale
I PFRNICE Laura n ATANIA 13/02/ 1933 Voti 104 000
2 PANTELLARO Claudia CATANIA 16X03/1937 Voti 103 000
3 SFERRAZZA Paolo C ANIA 02/10/ Voti 100
4)CONDORELLI Sandra __ CATANIA 25i0l/ 1936 Voti 93 500
5 DI CARLO Nicoletta CATANIA __ 09/09!1933 Voti 97,000

Visti 1 verbali delle operazioni concorsuali redani dalla commissione giudicatrice,

I -I ¦ I C 9 1
I ¬ ni I l

I I n. AT 1933 ` ,500
" _ Y n. ' ,-V . “_ J .

6) MESSINA Michelangelo n. CATANIA 14/06/1991 Voti 96,500
TQCJRLANDO Santi An rea n. CATANIA 03/06/1992 Voti 96,000

2 L - I 1

1 1 ' I isso ' o
1 2 iipg .M 6/01/1937 ' .
1 ' . L9 I ` ,
_ 1 ' . 5 05 1933 ` ,
È I I ` ' . I I 19 ' .
1 . ' 1933 ` .
1 1 ` . n. -9 ' ,
'171 I _ 1933 A '

_í__ 

GIACOPPO Fl
3 FERLITO Flavio Voti 96 000

Voti 95 500

ii
ri catania 22/oc/isso

9) avia n CATANIA 22X04/1937
ii iuosLii;g_rci_ "Maria Tania isioer vaaossii
i coiviisi ai

n CA
o n ASSA I Voti 95 000

2) AGOSTINI Antonio n SIRACUSA 21! I I/ 76 Voti 95 000
LTANISSETT I I / Voti 94 5003 VEI_.LA_ _ Diego n CA A

4 PATTI Adriana Maria n LEONFORTE EN 10X09/ 39 Voti 93 000
5) AIJTERI Francesca n CATANIA 03/03/ Voti 93 000

I Voti 37 5006 PLATANIA Valeria CATANIA 14/10/ 31
RICIPIJTO Roberta n CATANIA I0f03t' _ Voti 37,000

m ;s)n1\ To g geggia a. casaara oi/os/:im vati a7.i1oii ,
19) CICERO H Alessia OUSA 05/10/1975 V ' 36 000

1 dottori FERNICE Laura, I-'ANTELLARO Claudia, SFERRAZZA Paolo e CONDORELL1 Sandra sono ammessi nei posti
con borsa di studio mentre Iidottoressa DI CARLO Nicoletta e ammessa nel posto senza borsa di studio.
Art. 2 - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verra

deliberato dal collegio dei docenti.
Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel DM.

45 del 03.02.13, nel Regolamento deIl*IJniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca) nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
CA'I"ANIA, li '| ,T † i- ,--, '

8 E ' I * 90 “l Prof. Francesco E
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- Viste le leggi 476/34 e 393/89
- Vista la legge 240/20 I 0;
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di CATANIA {g1I;__{____ i"-ti*¢:i2ifiiii'fi 'nf ti 5
H.. RETTORE il-':*_I?-_'?t`*~'ìf†1~='l_'__i'Ã';-_._ _ I

- VISTO il D.lVi. n.45 del 03 febbraio 2013 Regotoinento reeonte taodofttd di ooorea't`totaento delta sedi e dei oorst di dottorato
e orttert per lo istituzione dei eorsi' dt dottorato do parte degli enti oooredttotzl'

- VISTE* il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Rieerea, emanato eon D. R. n.278S del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto [LM ,

- Visti i DD.R.F.'.. n. 2491 dell'l I luglio 2017 e n. 285! del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e retti ea del bando di
ooneorso, per titoli e eolloquio, a n. 5 poeti eon borsa di studio Ateneo e a n. l posto senza borsa per Pammissierie al dottorato
di rieerea in

dottorato di rieerea;

SCIENZE PULITICPIE- XXXIII Cielo

- Visto il D.R. n. 3200 del 06/09/20|? eon il quale è stata nominata la eommissione giudieatriee per l'ammissione al eorso di

- Visti i verbali delle operazioni eoneorsuali redatti dalla commissione giudieatriee;
- Vista la graduatoria degli idonei eonteniita nei predetti verbali;
~ Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente deereto;
¬ Tutto eiò premesso;

rieerea in

DECRETA:
Art. I - E* emanata le seguente graduatoria generale di merito degli idonei del eoneorso per liammissione al dottorato di

SCIENZE POLITICHE- XXXIII Cielo

ogiiome ' Nome _ Luogo di naseitaC "N I __i__ H Data di naseita ' ' Y
l SPÀNO Aloãäãt it tì. VITTORIA llìcrl 03/l}4fl9$7 Volt 93,000 .
22 FRAZZETTA Federiea ri. CATANIA 0 V ti 94.000
IJALPARONE I Dario n. CALTAGIRCJNEICTI 12/09/1991 i Votim
4! RAPISARDA Alessia Maria n. ENNA I 29/12/ i986 Voti 92.000 __'íl5) scatta antonino I a catania ris/oefiass van 37,009;
a) I * . ›

3 /09! l 990 o

DI LIBERTO Federico ti CATANIA 12/10/1987 Voti E5 000
72 CARDELLA Giuseppina Maria 2 n. AGRIGENTO I 29X12/1986 Voti 34,000
El MANDARA Luea _n. NAPOLI 3lf 
9] FICI-IEFLA Rioeardo n. CATANIA

Punteggio Finale

I dottori SPANO Alessandra, FRAZZETTA Federiea, ALPARCJNE Dario, RAPISABDA Alessia Maria e SCALIA Antonino
sono ammessi nei posti eon borsa di studioniientre il dottore DI LIBERTO Federico e ammesso nel posto senza borsa di
studio.

Art. 2 - Con sueeessivo deereto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal eollegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non speeifioato nel presente deereto, si fa riferiniento alle normeeoiitenute nel bando di eonsorso, nel D.M.
45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'IJniversità di Catania per gli Studi di Dottorato di Rieerea nonehe alle altre
disposizioni impartite in materia epomunque alle normativa vigente.
caraniani fl B UT'-`;._. iillll fs/
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s orttsrt per lo istituzione dei corsi di' dottorato do parte degli entt occredttott;
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di CATANIA E 'lil DTI. Elli?

lJi'†-IIVEI'-IlSI'll”A* DFGLII SIUDI DI

1 À. * È- - --- ' Hú%M¬as*&u|üit›HJ@fHvmvmir 

it smoas *?gg£,_;iT?'? ti- //I ci 5 ;
- vana Is leggi -wsfsc s scarsa; Rsp.'Détrsti ri". 0 “
- Vista la L. IG giugno 1993, n. l9I,art.2c. 9; ' ' ' ` ' ' ' " ` '
- Vista la legge 240/2010; _ _ _ _
- VISTD il D.l\/I. n.-'-I5 del 03 febbraio 2013 Regolamento recente inodolitd di accreditamento dette sedi s det corsi di dottorato

lLLtI,,t~_____É Es vna*50"{J

- VISTO il Regolamento delI'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.."-E788 del 03
luglio 2013 in attuazione del suddetto DM -i

- Visti i DD.RR. n. 2491 dell' I I luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 20|? di emanazione, integrazione e retti ca 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 liammtssionc al
dottorato di ricerca in

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;

scienze oei.i..¬ii~iTsar-rasrazioivs - xiotiii cina
- Visto il D.R. n. 320l del 06X09/201'? con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pemmissione al eorso di

dottorato di ricerca;

- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;
¬ Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l'ammissione al dottorato di

'cerca in

HAI-mi

l"l

Cggngmg Nßlnß __ l_.I.1DgO Eli åüil ___ D

16/l2/199

04/07/l93

ata di nascit
scienze ostuinrsssaerazions - xxxiii cina
 a Punteggio Finale

1 çacçiaroaa Gama n. ua urta isros/icss van ius con
I 3 MAQNANQ SAN LIQ Ma ga rl, CATANIA 13/12/1992 Voti 101,500

3) CANZCJNERI Giuse e i H- CORLEUNE PA
 

0 Voti 93 000

I

3

_ I 16/04/198 ›
4) rsrsatia Msi-s-_~. , a. 1=arein~io'gCT)
s) ausso__
GQA

_ :sms/Issa van sacco
 

R.CIDlACDN__I;J__ Silvia Francesca Maria n. CATANIA Voti 94 000 
72 COLOMASI Ilenia __ ___«;iål;sgI 

†s)Pai-r[gi~¬io _ tassa NIA W 9 0 V 9;L___ 
9) SAITTA Andrea Antonio ri. MONACO D1 BAWER-A

_ _@_e_fLis1__i__ = _
Voti 90,000

I dottori CACCIATORE Giulia, MAGNANC) SAN LIQ Marica, CANZDNERI Giuseppe e PE'l`R.Al_,IA Marco sono ammessi
nei posti con borsa di studio mentre il dottore RUSSO Pietro e ammesso nel posto senza borsa di studio.

Art. 2 - Con successivo deereto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, sulla base di quanto verrà
deliberato dal collegio dei docenti.

Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si t`a_rit`erimento al bando di concorso, aIle_noi_*me contenute nel DM.
45 del 03.02.13, nel Regolamento deIl'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonche alle altre
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.

carai~iia,|i _] 9311', 2512
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- Viste Is leggi 476/34 e 398/39; ' ' - --
- Vista la legge 240/2010;

Es-Stvsaaãi'

- VISTO il DM- n.-45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante inodaitta di accredttainento delle sedi e dei corsi di dottorato
e criteri per ia istituzione dei corsi' di dottorato da parte degli enti accreditati;

- VISTO il Regolamento clell'LIniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2733 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 20|-f-02020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall`IJniversità degli Studi di Catania con altre
modalita per il XXXIII ciclo (a-a. 2017/20l3);

- Visti i DD.RR. n. 2-49I dell'11 luglio 2017 e n. 2351 del 03 agosto 20l7 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli e colloquio, a n. 2 posti con borsa di studio PO FSE Sicilia 2014/2020, Avviso 5/2016 a n. 2 posti con
borsa di studio riservati a laureati presso università estere e a n. I posto senza borsa per Iiammìssione al dottorato di ricerca in

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIII Ciclo
- Visto in particolare l'art. 4, c. I del sopracitato DR. 249l/20|? ai sensi del quale " I posti riservati a lattreati presso

universita estere (stano essi con borsa di stadio o senza borsa di stadio), qttaiora non attrtbaiti. possono essere resi
disponibili per candidati idonei' in gradaatoria dello stesso dottorato. “;

- Visto il D.R. n. 3I99 del 06X09/2017 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l`ammissione al corso di
dottorato di ricerca;

- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
- Considerato che non risultano attribuiti 2 posti riservati a laureati presso università estere con borsa di studio e che pertanto

gli stessi possono essere disponibili per I candidati idonei in graduatoria;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20l4f2020;
- Tutto cio premesso;

_ oscasTa=
Art. I - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di

ricerca in
SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXIII Ciclo

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita ' Punteggio Fiiia'e
Il RENATI Paolo n PAVIA 31/l2i'983 Voi' ll2 000. . I ,

21 SCIACCA , Elisabetta Carmela u. CATANIA IB/0|/1992 , Voti 103,000
33 DI MARIA Antonio I n. CATANIA 06/05i.933 Voti l0l¦0Cl0
4) MARCHESE Emiliano __ n. CATANIA 04/01/ '990 Voti 97.000

*I SPITALE A br l' ` . .NN 4/09/ 93 V ' 96 05 in aFiiEpina n E A I Z9 , oti ,00
ÖICARAMAGNO I Giorgia n. AUOUSTAISR! 16/Il/9-991 I Voti 951000

, TJSPAMPINATO Antonio Gianmaria I it- CATANIA 3If0IfI93I Voti 94,000
3`l LA FERLITA Alessandro n RACIUSA 02/12/ '990 Voti 93 400.i ' ' 'I___...  -
9% ARENA I Valeria I n. CATANIA 26/09! 1939 Voti 90,000
l0) SPOSITO Giovanni n. ACIREALE §CT) l9/02/ _933 Voti 39.000 .
I '_) CARUSO Anna u. CATANIA I 13/07i'.935 Voti 33,500
mi  

l2! EAOLIERI Ciloriangela n. LEONFORTE lEN) 20/ I liÉ99l Voti 331000 .
I3) ZINOALE Valeria Domenica __ n- BRONTE QCTQ 02/07! .990 Voti 32.000
14) IITACCAMPO __C_iuseppe Valerio it. CATANIA I3/02/1965 Voti 30,000 ,

I dottori RENATI Paolo, SCIACCA Elisabetta Carmela, DI MARIA Antonio e MARCHESE Emiliano sono ammessi nei
posti con borsa di studio,mentre la dott.ssa SFITALE Ambra Flippina è ammessa nel posto senza borsa di studio.
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Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari. E-Ull I'-*H5* 01 'CI'-'A019 39"
deliberato dal collegio dei docenti. ' - - - ' I DM.Art. 3 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme_contenute nel bando di consotso, ne

I..Ptpm

45 del 03.02. I3, nel Regolamento deIl'Universita di Cataniaper gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché allß HIITB
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
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- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 20 I3 Regolamento recante modalità di ccc'reditumento delle Sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per lo istituzione dei corsi' di dottorato da parte degli enti rtccrecrlitit-'ti,*
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca. emanato con D. R. n.27l.i›8 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/201'? relativo alla possibilità di Finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 I4/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate clalI`Università degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2011020 I 8);

- Visti i DELRR. n. 249! deli' I I luglio 2017 c n. 2851 del 03 agosto 2017 di emanazione, integrazione e rettifica del bando di
concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. 6 posti con borsa di studio (n. 4 posti Ateneo, n. 2 posti PO FSE Sicilia
2014/2020, Avviso 5/20It":ì) e a n. I posto senza borsa per Pammissionc al dottorato di ricerca in

VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALL XXXIII Ciclo,
- Visto il D.R. n. 3204 del 06/09/2017 con il quale è stata nominata Ia commissione giudicatrice per Parnmissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbali;
¬ Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 20 W2020;
- Tutto ciò premesso;

¢_:;,0I

ai??

- Viste le leggi 476/S4 e 391089;
- Vista la L. IG giugno l99S, n. l9I, art. 2 c. 9;

DECRETA:
Art. I - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Fammissione al dottorato di

ricerca in
VALUTA_ZlOI“~lE E MITIOAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- XXXIII Ciclo

Cognome Nome Luogo di nascita I Data di nascita Punteggio Finale
1) GAOLIANO Erica n. CATANIA 12/12/1990 Voti 102,000
21 RUGGERI ` . Voti 96,000

GULLOTT
USSO

' 31 mis I n. MESSINA os/ci/1992 vciias,coo
4311 _ oiuteggs '_ r n.oArA1viA › zaini/rasa I vt›u9s,cno

, SIMARINO __ Massimiliano Concetto n. CATANIA ___ I 25/03/l9S_6__ Voti96,000
c2coc:UzzA Avseuivo I Giura n RAGUSA _ cs/c9f|9S4 venue ooo
'm=1tAoALA' Lui
S oiun'-'RIDA oi

EPS _
nzo n CATANIA 29X09/1992 Voti 94,000Ei

ada CATANIA ci/cm vita ai tico
_ A ct o v S4 c

Roberto Antonino n CATANIA ló/05!l992
A Au

) ' n. 1991 I ` .
SQPALAZZOLO Nunziarita _ I n. DRANOQ ) I7/02/199 oti , 00
10) MONTELEONE A gelo n CALTAOIRONEICT) IS/10/1938 I/oti93,000 ,

1989 ` I
n. ` 19 ` 000

 _-i-_*

_ ,, _
I 1i)1=Los1o1A_ _ I Andrea _ n,cAL'rAoiaonS(cT) ca/ctu vuusz ooo

12! DETOMMASO Maurizio _ GIARREÉCT) I5fII/ S0 Voti 92,
13) DE|:._IfiNO Ein nuele u SIRACUSA 03/09!I9S3 l Voti9I,000E .

'i4)SAoL.1MSsNS_ Alt-.esseva _ a.cATA1~nA I ci/12x:99o vt›nSS,ooo
I 1s1PAvoiva ,veneta _ a.AoiasALs.(o'r) ri/cs/:SSS vatiSS,oco

I I6)SAN_(ìIOROIO Enza I n.F'ATER_I'~¬lO'(CTl 23f0I/1989 Voti 38,000
17) ENEA , Daniele n. PALERMO 17/O3/1975 I Voti 33,000
IS! MOTTA Rosa _ n. PATERNO' lC'I`l r I6/ I I/1992 Voti 34,000
IQICAVALLARO Giuseppe _ n.C TANIA 18/Il/1990 Voti 02,000A

r 20) LEIILTII*-Il Calogero Daniele n. AGRIGENTO 05/I Il -990 Voti 32,000
21) sAoo1-Issa ' Patrizia _ A non/IA circa/*ass \/in sacco
221 CAFUANA Sebastiana Silvia n. CALTAGIRONE (CT) 12/07/1990 Voti 30,000
I dottori OAGLIANO Erica, RUGGERI Roberto Antonino, GULLOTTA Aurora, RUSSO Giuseppe, MARINO Massimiliano
Concetto e COCUZZA AVELLINO Giuseppe sono ammessi nei posti con borsa di studio mentre il dottore FRAOALA*
Lorenzo e ammesso nel posto senza borsa di studio e il dottore DELFINO Emanuele viene anlmesso senza borsa di snidio nei
posti in soprannumero ai sensi di cui aIl`art. S, o 7, del baudo di concorso.
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Art. I - Con successivo decreto verrano individuate le tipologie di borsa dei singoli assegnatari, 5|-lll ba* di 'lil'-'Wi'-7* V'-“fà
deliberato dal collegio dei docenti-

Art. 3 - I-'er quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consotso, nel DM.
ai del 03.02.13, nel Regolamento de|1'I.1niversita ci Caiania_per gli Suini di Dcncrato til Ricerca na-nali-"i alle altra
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vtgente_._
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