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_ =v- Viste le leggi 476/84 e 398/89;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 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. ed in particolare Part.18 c. l;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1377/2017 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a
valere sul PON Ricerca e Innovazione 2014/2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di
Catania con altre modalità per il XXXIII ciclo (a.a. 2017/2018);
- Visti i DD.RR. n. 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. 7 posti con borsa di studio (n. 3 posti Ateneo, n. 3 posti PO FSE Sicilia
2014/2020, Avviso 5/2016 e n. I posto agg. riservato a studenti laureati presso Univ. Bordeaux Segalen Francia) e a n.
I posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in
NEUROSCIENZE (Internazionale)- XXXIII Ciclo
- Visto il proprio decreto n. 4015 del 18.10.2017, con il quale è stata emanata la seguente graduatoria generale di merito
del concorso;
Cognome
1) MORELLO
2) TRIGILIO
3) LAVANCO
4) RUSSO
5) CORRENTI
6) MAUREL
7) LA MENDOLA
8) RAUDINO
9) GIULIANO
10) FRESTA
11) CIANCIOLO
12) LONGHITANO
13) CAVALLARO
14) CASTELLI
15) PAPPALARDO
16) MARINO
17) FALLICO
18) SALEMI

Nome
Giovanna Maria Alessandra
Gabriella
Gianluca
Cristina
Walter
Oriana Maria
Flavia Maria Consuelo
Giuseppe
Loretta
Claudia Giuseppina
Simona
Lucia
Angela
Valentina
Xena Giada
Silvia
Matteo Roberto
Rossella
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- Vista l'istanza con cui la dott.ssa GIULIANO Loretta, classificata al 9° posto nella predetta graduatoria, quale
beneficiaria di assegno di ricerca presso l'Università di Catania per l'Area Nurosciences and neural disordes, chiede ai
sensi dell'art. 51, c. 6, della L. 449/97 e dell'art. 18, c. I, del Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di
Dottorato di Ricerca, di essere ammessa alla frequenza in soprannumero al corso del dottorato in NEUROSCIENZE
(Internazionale)- XXXIII Ciclo;
- Vista la delibera assunta in data 11.10.2017 dal Collegio docenti del predetto dottorato;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione
2014/2020;
DECRETA:
----Artrr- Per i motivi di cui in premessa, la dott.ssa GIULIANO Loretta, nata in Catania il 26.06.1984, è ammessa in
soprannumero, senza diritto alla borsa di studio, al 1° anno di corso di dottorato di ricerca in
NEUROSCIENZE (Internazionale)- XXXIII Ciclo, per il conseguimento del relativo titolo.
2 - La dott.ssa GIULIANO Loretta, ammessa nei posti senza borsa di studio, è tenuta al versamento delle tasse e dei
contributi previsti per la frequenza al corso dottorale e dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di
Dottorato di Ricerca.
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Art. 3 - Copia del presente decreto è trasmessa all'Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza.
Art. 4 - Per quanto non specificato nel presente decreto, si fa riferimento alle norme contenute nel bando di consorso,
nel D.M. 45 del 08.02.13, nel Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca nonché
alle altre disposizioni impartite in materia e comunque alla normativa vigente.
CATANIA, li

trg NOV, 2017

Prof. Francesco BASILE
IL PRORETTORE
. Giancarlo jnano San Lio
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