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- c 
Rep.Déereti n. -\& \?, 

- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- Vista la L. i6 giugno i998, n. 191, art. 2 e. 9; 
- Vista la legge 240/2010; 
- Visto il D.M. n.45 del o8 febbraio 2013 Regolamento recante modalità 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'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. e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto l'Avviso di cui al D.D. n. 1233/2020 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON 

Ricerca e Innovazione e sul Piano Stralcio 15/17 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall"Università degli Studi di 
Catania con altre modalita per il XXXVI ciclo (a.a. 2020/2021) 

- Visto il decreto n. 1730 del 07/07/2020 con il quale è stato emanato il bando per l'ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca XXXVI ciclo e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto il D.R. n. 2872 del 15/10/2020 di emanazione delle graduatorie di merito per l'ammissione al dottorato di ricerca 
in Biotecnologie- ciclo XXXVI; 

- Visto il D.R. n. 3774 del 18/12/2020 di assegnazione delle borse di studio a valere su fonti diverse dal Piano Stralcio 
2015-2017 (Avviso D.D.1233/2020) per i corsi dottorali del ciclo XXXVI, tra cui il dottorato di ricerca in Biotecnologie; 

- Visto il D.D. n. 376 del 22/12/2020 relativo alla graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento a valere sul Piano 
Stralcio 2015-2017, di cui all'Avviso D.D. 1233 del 30/07/2020 

- Visto l'Avviso 37/2020 relativo al finanziamento di borse di studio per i dottorati di ricerca del ciclo XXXVI attraverso il 
P0 FSE Sicilia 2014-2020; 

- Visto il verbale del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Biotecnologie — ciclo XXXVI del 08/04/2021 con il 
quale è stata riassegnata la borsa di studio n. 2 a valere sul Piano Stralcio 2015-2017 al candidato con id. 67996158 a 
seguito della rinuncia da parte del candidato con id. 67984497, originario destinatario della borsa di studio di che 
trattasi; 

- Visto il D.R. n. 1189/2021 relativo all'assegnazione della borsa Piano Stralcio 2015-2017 al dottorato di ricerca in 
Biotecnologie — ciclo XXXVI; 

- Considerato che, per mero errore materiale, nella tabella di cui al D.R. n. 1189/2021 è stato riportato quale assegnatario 
della borsa di che trattasi il candidato con id n. 67901470 anziché il candidato con id n. 67996158; 

- Visto il verbale del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze per il patrimonio e la produzione culturale — 
ciclo XXXVI del 06/04/2021 con il quale è stata assegnata la seconda borsa di studio a valere sull'Avviso 37/2020 al 
candidato n. 67938429; 

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 28/01/2021; 
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, assunto al 

protocollo di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'università 
degli Studi di Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

- Visti i DD.RR. n.2965 dell'8.lo.2019 e n. 3411 del 05.11.2019 con i quali il prof. Alberto Fichera è stato nominato 
delegato alla didattica con poteri di firma relativamente ad alcune tipologie di atti; 

- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 

Art. 1 — Le graduatorie per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca del ciclo XXXVI sono così ridefinite: 
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BIOTECNOLOGIE - XXXVI Ciclo 

Identificativo 
Punteggio 
finale 

Tipologia Borsa Inizio Attività 

1)  67994290 ioo,60 Borsa Ateneo 31/10/2020 

2)  67989503 99,00 Borsa Ateneo 31/10/2020 

3)  67997270 g6,00 Borsa Ateneo 31/10/2020 

4)   67988178 95,40 Borsa Ateneo 31/10/2020 

5)  67994713 93,50 
Borsa INPS (ammesso con 
riserva di emanazione 
graduatoria INPS) 

31/10/2020 

6)   67991146 93,00 Borsa Ateneo 31/10/2020 

7)   67994930 92,30 Borsa Ateneo 31/10/2020 

8)   67984497 91,60 Rinuncia 

9)   67966503 91,30 Borsa regionale Avviso 37/20 31/10/2020 

lo) 67964434 90,30 
Borsa Piano Stralcio 2015- 
2017 n.1 

01/03/2021 

ti)  67901470 89,20 Rinuncia 

12)   67993590 89,00 Rinuncia 
13)   67994651 88,o Rinuncia 

14)  67996158 88,25 
Borsa Piano Stralcio 2015- 
2017 fl.2 

01/04/2021 

15)   67758617 88,00 Rinuncia 

16)   67999603 87,00 Borsa PON RI 2014-2020 n. 1 01/03/2021 

17)   68000207 8,00 Idoneo 

18)  67884141 84,80 Idoneo 
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SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE - XXXVI Ciclo 

Identificativo Esito Inizio Attività 

i) 67996558 94,30 Borsa Ateneo 31/10/2020 

2)  67990630 92,40 Borsa Ateneo 31/10/2020 

3)  67981999 92,20 Borsa Ateneo 31/10/2020 

4)  67920659 92,10 Borsa Ateneo 31/10/2020 

) 67987283 91,90 Borsa Ateneo 31/10/2020 

6)  67956789 91,70 Borsa Ateneo 31/10/2020 

7)  67989378 gi,6o Borsa regionale avviso 37/20 31/10/2020 

8)  67976791 91,20 
Ammesso sovrannumero 
assegno di ricerca — DR 
3754/2020 

31/10/2020 

9)  67978603 90,50 PON RI 2014-2020 borsa n.1 31/10/2020 

io) 67982010 90,30 
Piano Stralcio 2015-2017 01/02/2021 

n) 67987107 90,10 Rinuncia 
12)  67992032 8g,o Rinuncia 
13)  67955899 88,70 Rinuncia 
14)  67993257 88,o Senza borsa 01/02/2021 

i) 67981820 87,30 Senza borsa (Budget DISUM) 01/02/2021 

16)  67983950 87,20 Rinuncia 
17)  67997902 86,00 Rinuncia 

18)  67938429 85,40 
Borsa regionale n. 2 avviso 01/04/2021 

19)  67999520 8,00 Idoneo 
20)  67994770 8,00 Idoneo 
21)   67996090 84,10 Idoneo 
22)  68000358 83,40 Idoneo 
23)   67940533 82,90 Idoneo 
24)   67998271 82,10 Idoneo 
25)   67937680 81,10 Idoneo 
26)  67973799 8o,00 Idoneo 
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Art. 2 I candidati ammessi nei posti con borsa di studio a valere sul Piano Stralcio 2015-2017 (Avviso D.D. n. 
1233/2020) e sull'Avviso 37/2020 (P0 FSE Sicilia) sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura 
stabilita dal Consiglio di amministrazione. 

Art.3 Il pagamento della lA  rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio dell'attività 
- per il 10  anno - o all'ammissione del dottorando agli anni di corso successivi al i°. 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 Ufficio Dottorato di Ricerca. 
L'erogazione delle mensilità è, altresì, subordinata al rispetto da parte dei dottorandi assegnatari degli 
adempimenti previsti in detto Avviso D.D. n. 1233/2020 e dell'Avviso 37/2020 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 a detti dottorandi aventi diritto. Le liquidazioni verranno inserite all'interno dei flussi 
stipendiali e pertanto erogate entro il 25 dello stesso mese. 

An. 4 L'Area Finanziaria, ricevuta copia del presente decreto, è autorizzata a disporre la liquidazione delle borse di 
studio e ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei dottorandi assegnatari delle borse di studio a 
valere sul Piano Stralcio 2015-2017 (Avviso 1233/2021) e sull'Avviso 3772020, di cui alle tabelle riportate all'an. 
i, se in regola con versamento delle tasse e dei contributi. 

Art. 5 Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto, si rinvia alle norme contenute nel D.M. n. 
45/2013, nel Regolamento dell'università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché nelle altre 
disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente. 

CATANIA,  3_0(4. ° \ 

Per il Rettore 
Il Delegato alla Didattica 

(Prof. Alberto Fichera) 

GC/LP/sl 

EICH ERA 
ALBERTO ALFIO 
NATALE 
12.04.2021 
19:32:35 UTC 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

