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IL RETTORE 
- Viste le leggi 476/84 e 398/89; 
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9; 
- 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.27$8 del 03 luglio 2013 in 

attuazione del suddetto D.M. e successive modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D.R. n. 259 del 25/01/2019 di assegnazione delle borse di dottorato di ricerca XXXIV ciclo; 
- Visto il D.D. n. 1090 del 04.05.2018 ed in particolare l'art. 2, co. 3, del Disciplinare di attuazione, parte integrant$ e sostanziale del citato 

decreto direttoriale, che dispone il termine di presentazione della rendiconatazione dei progetti legati alle borse PON inderogabilmente al 
15 giugno 2022; 

- Visto il D.D. n. 2983 del 05.11.2018; 
- Visto il verbale del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Fisica del 14/02/2019 con il quale la borsa PON n. 2 viene assegnata al 

candidato prot. n. 03302 e la borsa PON n. 3 viene assegnata al candidato prot. n. 09876; 
- Viste le note prot. nn. 22129 e 22132 del 22 febbraio 2019 con cui è stato comunicato ai due candidati assegnatari il termine massimo del 

29 marzo 2019 come data di inizio delle attività di ricerca al fine del rispetto degli obbligi di rendicontazione di cui'al citato disciplinare; 
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto; 
- Tutto ciò premesso; 

DECRETA: 
Art. I — Ad integrazione del D.R. n. 259 del 25/01/2019, la graduatoria del dottorato di ricerca in Fisica viene così ridefinita: 

FISICA- XXXIV Ciclo 
Protocollo Punteggio finale Tipologia di Borsa 

1) 01651 Voti 112,500 Borsa Ateneo 
2) 12588 Voti 102,500 Rinincia 
3) 10910 Voti 102,000 Borsa Ateneo 
4)  06892 Voti 100,000 Borsa INFN-CT 
5) 11604 Voti 100,000 Rinuncia 
6) 10852 Voti 	99,500 Rinuncia 
7) 10652 Voti 	99,000 Borsa INFN-LNS 
8) 08179 Voti 	95,000 Borsa INFN-LNS 
9) 11349 Voti 	90,000 Rinuncia 

Idonei con borsa di studio riservato a laureati all'estero 
Protocollo Punteggio finale Tipologia di Borsa 

1) 10854 Voti 100,500 Borsa Ateneo 
2)  06750 Voti 	94,500 Rinuncia 
3) 03302 Voti 	91,000 Borsa PON R&I n. 2 
4) 09876 Voti 	90,500 Borsa PON R&I n. 3 
5) 12600 Voti 	81,500 Idoneo 

Art. 2 — I dottori ammessi al corso dottorale con borsa PON R&I sono tenuti al versamento di tasse e contributi nella misura 
stabilita dal Consiglio d'Amministrazione entro il termine massimo dell'8 marzo 2019 e all'avvio delle attività di 
ricerca entro il termine massimo del 29 marzo 2019, pena esclusione dal corso di dottorato. 

Art. 3 — Il pagamento della prima rata è subordinato alla comunicazione da parte del Coordinatore circa l'inizio delle 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 all'Area Finanziaria oltre che al competente Ufficio Dottorato di Ricerca. Relativamente alle borse a 
valere sul PON R&I, l'erogazione è altresì, subordinata alla trasmissione all'Area Finanziaria, entro il 10 del mese 
successivo a quello di competenza, di apposito atto di liquidazione che dispone il pagamentd ai dottorandi aventi 
diritto. 
Le liquidazioni verranno inserite all'interno dei flussi stipendiali e pertanto erogate entro il 25 de lo stesso mese. 

Art. 4 - 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 dell'Università 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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