
- viste ie leggi 436134 6 391939;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M. 11.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di' accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato
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e criteri per to istttitztone dei corsi di' dottorato do porta degli antt' accreditati'
- VISTO il Regolamento dell'Universita 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. 17-117112019 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 201412020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXKV ciclo (a.a. 201919020);

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n 4 posti
con borsa di studio Ateneo e n. I posto senza borsa di studio per Pammissione al dottorato di ricerca in

AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCE (lnternazionale)- XXXV Ciclo,
- Visto il Decreto del Decano n. 2569 del 050912019 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per

l'arnmissione 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 201102020 e

dell'Avviso 2112019 Programma Operativo della Regione Siciliana ~ Fondo Sociale Europeo 201-102020;
- Visto il decreto del Ministro dell'1struzione, dell'Universita e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore dell'Univers1ta degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data delle stesso decreto;

- Tutto cio premesso;

Art. 1 - E* emanata la sevuente raduatoria venerale di merito de li idonei del concorso per Fammissione al dottorato di
DECRETA:

ED U E g

ricerca in
AG RÃCULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCE(1ntcrnazionale)- XXXV Ciclo

Identificativo Punteggio finale ' Esito _ q
`639143ss 104,25 Vincitore con borsa di studio

63930531 _ 93,75 vmomeemneaae6mo6`
63931459 1 93.09 jfincitore con borsa di studio

L 163925921 95 ,00 Vincitore con borsa di studio
_ 63909851 92,00 _ Vincitore senza borsa di studio g_

l)
2)
3)
4)
5)

1 6) ' 63929573 l»9L25 Idoneo
63 920745 °s9;a5 Idoneo E
63932522 39,00 Idoneo

J
63930529 166391 Idoneo

7)
3)
9)io) 1 63921131 85,00 Idoneo

ll) 963915359 iagso Idoneo 1
12) 63924814 32,90 Idoneo
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IL RETTORE
- vare le leggi 4'i6ts4 6 39sts9;
- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 24072010;
- VISTO il D.lVl. n.45 del 08 febbraio 2013 Regoianiento recante inodaiittii di accreditamento deiie sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per ia 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 n2788 del 0.1

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 174772019 relativo alla possibilità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 I4i2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate da1l'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXV ciclo (a.a. 201972020);

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli, a n 4 posti con borsa
di studio Ateneo e a n. I posto senza borsa per Pammissione al dottorato di ricerca in

BASIC AND APPLIED BIOMEDICAL SCIENCES (Internazionale)- XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2744 del 23i09i2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per

Pamrnissione 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 201412020 e

de1l'AWiSiJ 2i'20l9 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20l4t2020;
- Visto il decreto del Ministro del1'lstr1.izione, del1'Universita e della Ricerca n. 300 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;

- Tutto cio premesso;

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

DECRETA;

BASIC AND APPLIED BICIMEDICAL SCIENCES (Internazionale)~ XXXV Ciclo,

Identificativo ' Punteggio finale _
*I

Esito g il
I 1 É 63930273

_ ---- 1

95,00 Vincitore con borsa di studio I
21 63899693 99,139 Vincitore con borsa di studio3

3]' 63 897278 90,60 Vincitore con borsa di studio
4]' 63936519 sano _ Vincitore con borsa di studio r
5]' 63930639 87,00 Vincitore senza borsa di studio
61 63928424 34,00 ¬ Idoneo I

J. JT
63 867079 _ s3,cc Idoneo I
63928412 ' 82,00 Idoneo91

91 63914659 131,00 _ Idoneo _
10) __ 63876347 80,00 . Idoneo
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- Vista la L. 16 giugno 1998, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.i'v1. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modaiita di accreditamento delle sedi e dei corsi di' dottorato e criteri per la

irtitveteae dei carri di dottorato da parte 116-gti 6119* o66r6att6tt,-
- 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.l'vl.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 1747112019 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e

Innovazione 2014112020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre modalita per il XXXV ciclo

-_ -.--..n..1_.L _| _,.'1 _ -_. .r______|________t____ _
-_ Il-'-'|i1-11.-l.ì_,|'_¦ L *__
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- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 4 posti con borsa
di studio Ateneo e a ii. 1 posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

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

BIOMEDICIN14. TRASLAZIONALE (Internazionale) - XXXV Ciclo',

- Visto il Decreto del Decano n. 2559 del 05i091'20l9 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per Pammissione al di
dottorato di ricerca;

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

272019 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2014112020;
- Visto il decreto del Ministro del1'lstruzione, dell'IJniversita 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'Universita degli Studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data del lo stesso decreto;

- Tutto ciò premesso;
DECRETA:

Art. 1 - E1' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in

BIOMEDICINA TRASLAZIONALE (Internazionale) - KXXV Ciclo,

Il
2)
3)
4)
51
61

1 ti
Si
91
11131
11* I

.i

12:1

1311
14:1
1521
16:1

l7`1J

18:1

19:
20]
21:
22]
23] '

._._____._____.

81D83*E61161.1.1 '10's ü KDNDHD

i

Ill-l'll'll'lll'lI'\l'll'lI

E

to-1t:i~1'1-:ri1.1.11.1.11.1.1MQ'-i '

Identificativo Punteggio finale Esito
63 93 2 Vincitore con borsa di studio906 103 00 _
63 923423 102 00 Vincitore con borsa di studio
63934363
6 849419
63931

101 50
100 0

:130 99 00
4706 9800 Idoneo

30874 97 00 Idoneo
26561 9600 Idoneo

63930129 9:1 03 Idoneo
68822 93 50 Idoneo
34542 92511 146116-:1

63934319 91 35 16161166
21944 ss oo 1661166
91535 sv35 1616666

6 9 1279 87 50 Idoneo
16431 sv oo 1661166

63935531 srco 11161166
331112 sr oc
95319

UliG1- 1.1-111.11-ll.:-11' ”-DCU'

Idoneo
C"i "i L111JLt-.II C1l¦l"~1D 31550 ldoiieo

927675 86 00 Idoneo
33032 86 00 Idoneo

1660 8550 Idoneo
63930488 85,00 Idoneo

Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore senza borsa di studio
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IL RETTORE

.ƒ43å.

- Viste le leggi 4?6t'B4 e 398t39;
- Vista la legge 2=lU1'2[l ID;
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- VISTO il D.l'vl. 11.45 del D8 febbraio 2l] [3 Regolamento reootrte modalità dt' occredttomeoto delle sedi e dei corst' olr' dottorato e orttert per to
litífttcítz e dei cor-1't' di dottorato do porte degli enti occreditoo;

- VISTD il Regolamento dell`Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.273l3 del 1113 luglio 2013 in
attuazione del suddetto D.M.;

- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. I?4'1't20l9 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PON Ricerca e
Innovazione 2Dl41'2lIl2O aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall"'lJniversità degli Studi di Catania con altre modalità per il XXXV ciclo
(a.a. 20 l 91'2l]2l));

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del D5 luglio 212119 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. ti posti con borsa di
Stlltliü di Atc cc E EL 11. l posto senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

BIDTECNULDGIE - XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2558 del D5tO9f2ül9 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l`arnmissione 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 ?.tll4t2l}2iÉl e dellü ivviso

2!20 I9 Programma üperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo Ztl l41'2l]2tl;
- Vi l il d ßf lü C|¢| Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca n. SUD del 19 settembre 21319, assunto al protocollo di Ateneo n.

13793 in Pali data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore dell'Ur1iversita degli Studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data dello stesso decreto;

-› 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
BIUTECNOLUGIE - XXXV Ciclo ¦|'

- - - - I _ I "Il

identificativo Punteggio finale Esito
1) 40903 902 v100n0r0 000 00:00 01 010010
2) 3 32555 94 35
3)
411

Vincitore con borsa di studio

o3'o¬'o1'o¬.'o~\o~=ow'-osLa-JL.›Jl.t›-“Il-..1-'I'l-.t-il-.JJ so¬~o~›r:›~.o~»oo0

_ 29803 93 BD Vincitore con borsa di studio
24432 9225 Vincitorecon borsa di studio

sp 31093 9200 ' vi000000000 0000 01 000010
6:1 3933589 91 35 Vincitore con borsa di studio
T] 3916812 Vincitore senza bors di studio
01 W 0949
93- 20090 000 100000
10) 30351 09 35 '00000
l 1) _ 393061 l 89 55 doneo
12) _ 3923100 09 10 200000
13) 32422 0055 100000
141 21055 0300
131 g 39 0400 00 vs
10; A 3930400 05 00
123 _ 9000 05 20
103- 33239 0425
19) 05035 03 50
20:1 _ 3925053 83 40 Idoneo
21:1 _ 29421 33 lil idoneo

3433 02 25 100000
1 23) 03933020 00,00 100000

90,20 idoneo

'cac1~.'cn'ox'o\Lt»-il'Lt-J'Lt-J' ¬-1::-oso
Idoneo
idoneo
idoneo

<:r~.cn<:n'o~.DJDJvo-o Idoneo
idoneo
:doneo
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_ vi01010 10001430104 0 390.09; ~
- Vista la L. [6 giugno i993, n_ 191, ai-1, 2 c_ 9;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M_ n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento re-eorrte ntodoltt.-fr di occreditomento dette sedi e dei corsi' di dottor-oto e criteriper to

itiii -'ti dei cdi*-tt' tft' dottorato olo porte dcgir' enti occreo't`tott';
- VISTE) il Regolamento dell'Universitii di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2?88 del 03 luglio 20l3 in

attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 174102019 relativo alla possibi lità di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PGN Ricerca e

innovazione 201402020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Universiti`1. degli Studi di Catania con altre modalita per il XXIV ciclo
(aa. 201912020);

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di eman ione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio a n. 'l posti
ordinari con borsa di studio (n. 2 posti con borsa di studio INFN - LH5, n.l posto con borsa di studio INFN - CT, n. 2 posti con borsa di
Sllliiiü di åi . 11- i posto con borsa di studio IBFM-CNR e n. l posto con borsa di studio INAF -Osservatorio di Catania), a n. l posto
ordinario St-'-1120 bctae e a n. I posto con borsa di studio düateneo riservato a laureati presso università estere per l`ammissione al dottorato di
ricerca in

FISICA- XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2531 del 02.f'09t20l 9 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l“arnmissior1e 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 risente di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e innovazione 201412020 e dcll`.t1.vviso

21201 9 Programma Clperativo del-a Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201402020;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell*Llniversità e della Ricerca n. 800 del I9 settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n.

l3793 i Dati dati con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data del lo stesso decreto;

- Tutto cio premesso;
DECRETA:

Art. I - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in
` FISICA- XXXV Ciclo
al idonei a n- 7 posti ordinari con borsa di studio {n. 2 posti con borsa di studio INFN - LNS, n.l posto con borsa di

Studio INFN -¬ CT, n. 2 posti con borsa di studio di Ateneo, n. l posto con borsa di studio IBFM-CNR e n. I posto con
borsa di studio IN.-°iF -Osservatorio di Catania) e n. l posto ordinario senza borsa;

identificativo Punteggio finale Esito
1) 27312 l 8 Vincitore con borsa di studio
2) 23992 | 5 Vincitore con borsa di studio

oso-.'o1o1o-Jo-.ea'-::.¬1.11-'II'-.eJl¦..t-`l"ií.i1-|ii.I1JLt-'ILil-ì'ii-J-I \o1.t:1~.o-.o-o~1oroso

I

HLPlås '

3) 63 Vincitore con borsa di studio893032 _
4) 32929 05 00 Vincitore con borsa di studio
5) 29854 Vincitore con borsa di studio
0) _ Vincitore con borsa di studio33953 _ D2 00
7) 34290 Vincitore con borsa di studio
8) 28820 Vincitore senza borsa di studio
9) 32924 100000
101 01340 99 00 100000
ll) _ 31342 idoneo

'ts-.'1:r¬.cricnLn-J'DJLI-J'noun~.i-:1

I

12) 3933040 94 :10 100000
131 30402 93 0 100000

_ 14) _ _§390_758l __ 92,00 idoneo

b) idonei a n. 1 posto con borsa di studio d'Ateneo riservato ai laureati all*ester0;
identificativo Punteggio finale Esito
03923490B'vi001i0r0 000 00100 01 010010

_ 153930030 98 _ _ ldoneo_ _ _

c0i00i0, 11 "i 1; Uil l', Élllß
il.. PRO RJ;'l`i`t`Ji't£i`. __

 cüPRQIDLU'coåssa Vanta Patane
xk o00r1zxxve010r l)0P.9.l.›'š-L. ~5'»@›-

MAR.i'prn



-.10IVf.;
403;* 6*-iù4

- Viste le leggi 476i8-4 e 398.059;
- Vista la legge 24012010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regoianiento recante modalità di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

¢*°\Cl. ~?ÉP 70.530

UNWERSITA
degii STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte riegii enti accreditati;

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;

GIURISPRUDENZA (Internazionale) - XXXV Ciclo;

Pammissione al corso di dottorato di ricerca;

Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;
- Tutto cio premesso;

- 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;
- Visto il decreto del Ministro dell'lstruzione, 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

DECRETA:

GIURISPRUDENZA (Ii'1teiTiazioriale)- XXXV Ciclo

- VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D R n 2788 del 03

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli prova scritta e
eüiiü lüiü. H H- 5 Posti con borsa di studio (n. 4 posti con borsa di studio di Ateneo e n. 2 posti con Assegno di ricerca
Dipartimento di Eccellenza 2017) e a n. 1 posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

- Visto il Decreto del Decano n. 2572 del 05109/'2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per

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

IdentificativoE Punteggio finale Esito _ _ _
63794886 105,00 Vincitore con borsa di studio

l

63927205 102,50 Vincitore con borsa di studio
63919394 I 00,00 Vincitore con borsa di studio
63929884 98,50 Vincitore con borsa di studio
63918583 _ 90301 Vincitore con borsa di studio
63932774 94,50 Vincitore con borsa di studio
03903752 92,00 Vincitore senza borsa cli studio
63585096 0L00 Idoneo

11
21
3)
4)
5)
5)
7)
3)
9) 63934643 84,00 idoneo

Catania li
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- Viste le leggi 476t84 e 398789;
- Vista la legge 24012010;
- VISTD il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accrertitaoiento alette setii e a'et` corsi di dottorato e criteri per ia

istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreriitrtti;
- 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 ii. l747f20l9 relativo alla possibilita di finanziamento di borse di dottorato a valere sul PDN Ricerca e

innovazione 201472020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate r:lall*Univcrsita degli Studi di Catania con altre modalita per il XXKV ciclo
(a.a. 20l9t2020):

- Visto il Decreto del Decano ii. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli, a n. 8 posti con borsa di studio (n. 4
posti con borsa di studio di Ateneo, n. 1 posto con borsa di studio linaiiziata dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, Univeisita degli
Sil-"iii di Cei-El i . su fondi del progetto STriTuVaD: ln Silico Trial for Tubercolosis Vaccino Development [1-12020 SCI-2016-2017), n. l
posto con borsa di studio finanziata da Eclat 8.r.L. nell'ambito del progetto “Centre of Excellence-FSEW CCIEI-05", n. l posto con borsa
di studio finanziata da CNR -› istituto di Informatica e Telematica (ITT) e Park Smart S.r.L. nell`ambito del progetto Dottorati Industriali
Promosso da CNR e Confindustria e n. 1 posto con borsa di studio finanziata dallilstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-INGV) e a
n. 2 posti senza borsa per l'ammissione al dottorato di ricerca in

INFDRIVIATICA. (Internazionale) - XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano ii. 2560 del 05i09i20 19 con il quale 0 stata nominata la commissione giudicatrice per Famrnissione al corso di

dottorato di ricerca;
- Visti i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla commissione giudicatrice;
- Vista la graduatoria degli idonei contenuta nei predetti verbaii;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e innovazione 201472020 e dell`Avviso

272019 Programma Dperativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 20 14112020;
- Visto il decreto del Ministro tlell'lstruzione, dell'Universiti'i 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'Universitii degli Studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data delle stesso decreto;

- Tutto cio premesso;
DECRETA.:

Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l`ammissione al dottorato di ricerca in
INFDRIVIATICA.1[lnternazionale)- XXXV Ciclo

ii I _.. _ _ 1_ I-|

Identificativo Punteggio finale Esito .
1) 46669 l 12 00 Vincitore con borsa di studio
2) 3922432 Vincitore con borsa di studio
3) 7 97 Vincitore con borsa di studio3927617 _ 00 _
4) _ 33319 93 00 Vincitore con borsa di studio 1

cri1:1¬.'i:-i't:¬'o~1la-'I''l-DJL1-'I toinoo I

51| 63846666 92 30 Vincitore con borsa di studio
6: _ 38 Vincitore con borsa di studio08369 _ 00 _
7] _ 6396 86 30 Vincitore con borsa di studio
8;- 63875384 85 Il Vincitore con borsa di studio
9]' _ 84 Il Vincitore senza borsa di studio32949 _ 3 _
10) _ 30241 83 03 Vincitore senza borsa di studio
l _ ) _ 63928091 8_ 03 ldoiieo
12) _ 32017 81 3 idoneo
13) 63912572 80 50 idoneo

chch1.0.11.0-1sù1»-D

-|-I

iaicr».

LI-l''l-11.! io-.ci

'I*I:J'll

_ _:__

l4)_ __ _ 63933548 _ __ 80,00 _ __ idoneo

00...., .. 1 0 011'. 2019
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-Viste le leggi 4'?úi34c39ili"39; ._ _ _.. .-_._j_-_-.¬_-_.-_m.._ ¬_,__. _ '
- Vista la legge 24Gf2Ult);
- VISTO il D.M. n.45 del CIE Febbraio 2lIl3 Regoiorrreuto recante rrrodoiità di occrcdironrcnro dette sedi e dei corsi di dottorato e criteri per In istituzione dei corsi di

£lltJil' I" .I' tf p '."I'E clldg enƒj gggrgdifgfi;
- VISTO il Regolamento deIl`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'?BIi dc] 03 luglio 2013 in attuazione del suddetto

D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. I'i4't'r'2UI9 relativo alla possibilità di nanziamcnto di borse di dottorato a valere sul PDN Ricerca c Innovazione 2{Il4r'2€I2ü

aggiuntive rispetto a quello finanziate daIl'Univcrsitá degli Studi di Catania con altre modalita per il XXKV ciclo (aa. 20| ':`›V2El2ll]',
- Visti il Decreto del Decano n. 2 l23 del B5 luglio 2019 e il D.R. 11. 3849 del G2 ottobre 21319 di emanazionejntegrazioiie e rettifica del bando di concorso, per titoli,

a n. Il posti ordinari con borsa di studio tn. 6 posti con borsa di studio di Ateneo, ri. I posto con borsa di studio Eni S.p.A., n. 1 posti con borsa di studio CNR -
Istituto di Tecnologie Avanzate per I`l-Energia [ITAEI e I-Ivdrone S.r.L. nell'ambito del progetto Dottorati Industriali promosso da CNR c Confindustria, u.I posto
con borsa di studio Schacf er Automotive Buchi GmbH dc Co e n. I postbcon borsa di studio del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e lnfonnatica -
Universita degli Studi di Catania)IeI,n. I posto ordinario senza borsa e a n. I posto senza borsa riservato a laureati presso università estere per Pammissione al
dottorato di ricerca in

`??vaai3l)

INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFORMATICA E DELLE TELECDM UNICAZIDNI - KXKV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n, 257111 del USIIIIE-'!2{l I9 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per I'amn1issione 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 PDN Ricerca e Innovazione Il)I4!2I]2il e deIl`Avviso 212019 Programma

Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo Z lttflülü;
- Visto il decreto del Ministro del|'istruzione, dell'Universitii e della Ricerca ri. EDI] del ISI settembre 20 IE, assunto al protocollo di Ateneo n. l3793 in pari data, con

il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore deIl'Universittì degli Studi tli Catania per sei anni a decorrere dalla data delle stesso decreto;
- Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art. I - Sono emanate le seguenti graduatorie generali di merito degli idonei del concorso per Pammissione al dottorato di ricerca in
INGEGNERIA DEI SISTEMI, ENERGETICA, INFDRMATICA E DELLE TELECDMUNICAEIDNI - XXXV
ai lil*-'t í H rl. ll posti ordinari con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo, n- I posto con borsa di studio Eni S.p_A., n. 2 posti con borsa di

studio CNR - Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia (ITAE) e I-Iydronc S.r.L. nell`ambito del progetto Dottorati Industriali promosso da CNR c
Contindustría, Il.l posto con borsa di studio Schaefiler Automotive Buchi GmbH da Co e ri. I postbcon borsa di studio del Dipartimento di Ingegneria
Elettrica,_EIettronica c Informatica- Università degli Studi di Catania] a n. posto ordinario senza borsa; ___ _

Identiiicativo Punteggio finale Esito
1.13 295'i'ü III4 dt) Vincitore con borsa di studio

~ 6 I I523 liI1,8l} Vincitorecon borsa di studio .
23696 Vinci ` ' '

:'*':}"!.'“-!.".'

o-¬.o-'=:-'cn-:.':i'o-l'1:-I~. |-.I-'|'|-Il-7Lr-J'LI\J|.|I-IL!-'|'\¢I-J"- l'-Ö"-U'*C¦"t-È'\$\› '\ \ '\ |
I

95 20 tore con borsa di studio
_ 26993 9470 Vincitorecon borsa di studio
63 32816 93 40 Vincitorecon borsa di studio

61| 23955 Vincitore con borsa di studio
'If']i 03023 91 20 Vincitorecon borsa di studio
lijt 3 2?-GI3 A Vincitorecon borsa di studio
9]~ 32864 E9 Il] Vincitore con borsa di studio
lil) 343::l} E? 50 Vincitore con borsa di studio
lll 3 ISIJG 36 ?D Vincitore con borsa di studio
ll) 394? 35 913 Vincitore senza borsa di studio2
I3§' 63924365 33 *Pil Idoneo
Hi' _ __ t51l2l E3,5l] Idoneo
isji osss 1441 ssoo ' taoiieo ¦
1511 32112 Raz oo tooaeo
ITI 303 32 Idon eo
IEÉ _ 4?I58 El] Sil Idoneo
191- 3I I3iI 30SD Idoneo

_ 2D) 63EIl30EI Elli, Ii] Idoneo
l I .II-r _- .I -1

_¦J'|

'r.r~r.'.=¬›¢¬~r:o`cno¬»'coL|~.lL|I-l'LIJ|.II-ILH'l-\-J'¦-hll'-È'-¬|\ 't-ÈDID"H-Q'-I

ll] Idonei a n. I posto senza borsa di studio riservato ai laureati all'estero;
I l ì

tlenti cativo Punteggio nale Esito
_ I) 63932135 §lB,3ü Vincitore senza borsa di studio

'l 'H _-

, 1L PRORETTORE
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- Viste le leggi ll'?'6.lIš-'Il e 393lS9;
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 24lIi20I0;
- VISTO il DJVI. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento reconte modalità di occreciitontento delle sedi e dei corsi di rlottoroto

e criteri per lo istituzione dei corsi di dottorato cio porte degli enti occreditoti;
- VISTO il Regolamento dell'Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'iSB del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.Ivl.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 174192019 relativo alla possibilità di tinanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 l4l2020 aggiuntive rispetto a quelle finanziate dall'Università degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXV ciclo (a.a. 201992020);

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 4 posti
con borsa di studio di Ateneo e a ri. I posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

- Visto il Decreto del Decano n. 2561 del 05i09!2tII9 con il quale e stata nominata la commissione giudicatrice per l`ammissione

NEUROSCIENZE (Internazìonale)- XXXV Cielo,

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 201-f-Ii2020 e

dell'Avviso 2i20 19 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 2011102020;
- Visto il decreto del Ministro dell'Ist1-uzione, de1l'Università e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

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

- Tutto cio premesso;

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

NEUROSCIENZE (Internazionale)- XXXV Ciclo,
l

1)
2)
3)

; 4)
5)
6)
7)
3). 9)

osos osososos'co LIJLJDJMJUJLJJLr-J

~«o-c›tototo

io)
11)
12)
rs)
14)
15)
:e)
ir)
is)

›::¬i:r~'o~tl...›J|..I-JL:-il

nooo

11|'

ososictil.I-.'Il›.u-JL»-'I

toxo

=:ni:Jo'Cr~'mmm

t-Doo
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Identificativo Punteggio -finale Esito _ _ 1 F
01556 107 E0 Vincitore con borsa di studio

63837124 103 00 Vincitore con borsa di studio
33190 98 00 Vincitore con borsa di studio
21315 I Vincitore con borsa di studio

934423 Vincitore senza borsa di studio '
26305 92 00 Idoneo

3889 91 00 Idoneo

_ 933477 89 50 Idoneo
sione ssoo idonee I
25905 87 00

9 1722 37 00 Idoneo ,
26340 36 00 Idoneo
05902 34 50 Idoneo '

Idoneo

930211 84 00 Idoneo
97355 33 00 Idoneo
06145 B2 50 Idoneo

Idoneo9286?] BI 00 _
639221 0 I 30,00 Idoneo
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UNIvaRs1TA
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE
- Viste le leggi 476/34 e 393t'39;
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240i20 10;
- VISTO il D.1VI. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante niociaiito di accrealitoniento delle sedi e dei corsi alt dottorato

e criteri per la istituzione dei corsi eli dottorato rio parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento deI1`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.1vI.;
- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di-concorso, per titoli e colloquio, a n 6 posti

con borsa di studio di Ateneo e a n. I posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

PROCESSI FORMATIVI MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI RICERCA APPLICATI AL
TERRITORIO XXXV - Ciclo;

- Visto il Decreto del Decano n. 2626 del 11i09!2019 con
Pammissione al corso di dottorato di ricerca;

il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per

- 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;
- Visto il decreto del Ministro dell'lstruzione, de1l'Università e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore dell*Univers|tà degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto cib premesso;
DECRETA:

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

PROCESSI FORMATIVI MODELLI TEORICO-TRASFORMATIVI E METODI DI RICERCA APPLICATI AL
TERRITORIO XXXV - Ciclo

_ dentiiicativo Punteggio finale '
1]- 3921956 95 00
2]'
3)
4]'
5)
6].
7] _ 3923675

3: 34041
9] _ 6297

I 10)
I 1)
12)

3 926095 33 75
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se oo
ss co
32 oo

:stress azoo
ma-4 si oo

63923514 sono

'esca Le-J so

I _ Ii .

Esito
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio25673 _ 9200 _

29351 91 50 Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio_ 27069 3320 _

32346 37 20 Vincitore con borsa di studio
Vincitore senza borsa di studio
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
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IL Ristretta -_ _( (4 §
- vere le Ieggiersfae eiasfas; "
- Vista la legge 240l20 10;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante niodalitti di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per la istitire-ione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
- VISTO il Regolamento dell`Universitt-1 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 del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 11 posti

con borsa di studio (n.6 posti con borsa di Ateneo, n. 3 posti con borsa di studio finanziate da IMM-CN R, n. I posto con borsa
di studio nanziato da Eni S.p.A. e n. 1 posto con borsa di studio finanziato da CNR _ Istituto per la Microelettronica e
Microsisterni (IMM) e ST Microelectronics S.r.L. ne1I'arnbito del progetto “Dottorati Industriali" promosso da CNR e
Confindustria) e a n. I posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOGIE- XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2567 del 05I'09i2019 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;
- Visto il deerelo del Ministro dell'Istruzione, deI1'Universita e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13793 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore clel1'Università degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto ciò premesso;
DECRETA:

Art. 1 - E” emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l`ammissione al dottorato di
ricerca in .

SCIENZA DEI MATERIALI E NANOTECNOLOOIE- XXXV Ciclo

Identificativo Punteggio finale Esito _
1) __ 3915733 107 50 Vincitore con borsa di studio
2) 92020 _ 103 50 Vincitore con borsa di studio

. 3) 4627 99 00 Vincitore con borsa di studio
4) 63932272 97 5C
5) I

. 6)

`o\'o~.'o~oso-.o~.cr~.cncaos Li-.lI'|-..II-ll›..I›-il'LI-Jl.i›-'I'l..|~JLI-Jl..|-Il-.H

-otosoiasolonooo

Vincitore con borsa di studio ,
31306 97 0C Vincitorecon borsa di studio
33 833 96OC Vincitore con borsa di studio

7) 63924257 94 50 _
a) criss I
9) _ 33569
10) 63930151 92,00 Vincitore con borsa di studio
11) 32329 si or vincitoreeen aerea ai audio
I2) sites ssse vira-_-.lieteaeree aerea ai ansie
13) 933326 33 00 Idoneo
14) 32350 37 00 Idoneo
15) 32147 32,50 Idoneo
ie) _ sssozs 14 _ sono _ idea-se _

Vincitore con borsa di studio
93 OC Vincitorecon borsa di studio
92 5£ Vincitore con borsa di studio

.__:____._____:______
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- Viste le leggi 4i'6f84 e 393t39;
- Vista la L. 16 giugno i998, n. l9l, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240t'20 I0;
- VISTO il D.M. n.-45 del 03 febbraio 2013 Regotoincrito recante modalità di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e criteri per to istituzione dei corsi di dottorato do porte degli enti occreditoti;
~ VISTO il Regolamento dell'Università di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2'?38 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. li'47t20 [9 relativo alla possibilità di nanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 20 I 4/2020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate dal|'Unìversita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXV ciclo (a.a. 201502020);

- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione 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 Pammissione ai dottorato di ricerca in

SCIENZE CHIMICHE (Internazionale)- XXXV Ciclo
- Visto il Decreto del Decano n. 2594 del 09f09t20l9 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;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto, anche alla luce del bando PON Ricerca e Innovazione 201-'-U2020 e

dellüftvviso 2t20l9 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201102020;
- Visto il decreto del Ministro cleIl'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. E00 del [9 settembre 2019., assunto al protocollo

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

- Tutto cio premesso;
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Art. 1 - E” emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l`ammissione al dottorato di
ricerca in

SCIENZE CHIMICHE (Internazionale)- XXXV Ciclo,

1)
2)
3)
4)
5)
5)
7)
3)
9)
10)
11)
12)
is)
14)
15)

| j - - *

oso-NaxosL!-'ILI-JL:-J|.I~.¦I' sosososo

32626
29556

3420 92 5
01132 92 5
2354? si 6
cassa si 3
socia as4
95129 90 2

3 sossz ss 4
295cc ss 6
4342 sso

ssssoz-4a 34,4
t:r¬c:r¬ii:t~›'c:r\t:r~.t:~tt:¬.Lu-JL!-ì'\.|I-J'Ln-JL:-J'L|›~J -o-o-ooououoso

Identificativo Punteggio nale Esito
06600 102 80 '

mmm mmm süs oo

0 Idoneo
0 Idoneo
0 -Idoneo
0 Idoneo
D idoneo
0 Idoneo
J Idoneo
0 _Idoneo
0 Idoneo
'D Idoneo

Vincitore con borsa di studio
l02 ll) Vincitore con borsa di studio
101 50 Vincitorecon borsa di studio

Vincitore con borsa di studio03364 9400
83466 93 00 Vincitore senza borsa di studio
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- Viste le leggi 47'6i84 e 398039;
- Vista la legge 240/2010;
- VISTO il D.M. n.45 del 08 febbraio 2013 Regotainento recante rnodaiita di accreditamento stette sedi e dei corsi' di dottorato

e criteri per ta istituzione dei corsi' di dottorato da ,carte degii enti accre.-ztitati;
- VISTO il Regolamento delliüniversita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2738 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.1V1.;
- Visto il Decreto Direttoriale MIUR n. 174192019 relativo alla possibilità di nanziamento di borse di dottorato a valere sul

PON Ricerca e Innovazione 2014112020 aggiuntive rispetto a quelle nanziate dal1'Universita degli Studi di Catania con altre
modalità per il XXXV ciclo (a.a. 201992020);

- Visto il Decreto dei Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 6 posti
con borsa di studio Ateneo e a n. 1 posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE - XXXV Ciclo,-
- Visto il Decreto del Decano n. 2562 del 05t09i2019 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l`ammissione

al corso di dottorato di ricerca;
- Visti i Vorbali doilo 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 201412020 e

dell'Avviso 2t2019 Programma Operativo della Regione Siciliana - Fondo Sociale Europeo 201402020;
- Visto il decreto del lvlinistro dell'Istruzione, de1|'Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13993 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore del1*Universita degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto cio premesso;
DECRETA:

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

SCIENZE DELLA TERRA E DELLUAIVIBIENTE - XXXV Ciclo,

1]'

2:'

3]'

4]'

5:1

5:1
T]

3:1
91
10)

I 1:1
12]
1311
14:1

15:

_ '-

identificativo Punteggio finale Esito
53919966 109 00 i

'Lc-.I
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sszssos ito oo
asso i sas 'iris oo

sisitn un so
ssssoosv <1-isoo
ssscssss si so
sssissio ss so
ssssisss 92si
ssssstoi 9 so
sssssoso s oi
ssssssri so oi
sssozss-=i ' s
sssssszt
ssioczr s I

63931513

Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore senza borsa di studio
idoneo
_-doneo
:doneo
Idoneo
Idoneo
Idoneo
i-.doneo
-doneo
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IL RETTORE
Viste le leggi 426934 e 391939;

- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240i20 10;
- VISTO il D.M. n.-45 del 03 febbraio 2013 Regoiarnento recante modalita di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato

e ci iteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati.
VISTO il Regolamento deIl'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 del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso per titoli e colloquio, a n 6 posti
con borsa di studio däateneo e a n. 1 posto senza borsa per Fammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE - KXXV Ciclo,
Visio il Decreto del Decano n. 2557 del 05i09f20l9 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 i lü l '-H?-' lßltuta nei predetti verbali;
Fatta riservo di Eventuali integrazioni al presente decreto;
Visto il do-oroto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Riceica n 300 del 19 settembre 2019 assunto al protocollo
di Ateneo n. 13393 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Università de li Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data del lo stesso decreto;
Tutto cio premesso;

DECRETA:
Art 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per I ammissione al dottorato di

ricerca in
SCIENZE PER IL PATRIMONIO E LA PRODUZIONE CULTURALE - XXXV Cicli)
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Idenri çgtivo Punteggio nale Esito

153390333 102 30 '
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63 31874 100 90 Vincitore con borsa di studio
63 28131 43 Vincitore con borsa di studio
63934223 93 23
63393332 3 3

53922962 6 _
23555 93 5 Idoneo

9 7:26 92 5 Idoneo
31605 92 5| Idoneo
10377 92 5 idoneo
31363 92 4| Idoneo
azoto 'ssa iconcn

91 2 Idoneoeros _
32549 E8 3 Idoneo

osovosLi›Jl¦.iiJ~'l¦..|-.I votato

o¬i'c'aa~'os -..itocoto

921259 _ 3?60 Idoneo
'i 1563 36 70 Idoneo

63 930019 36,40 Idoneo
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Vincitore con borsa di studio

Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio

63933001 Vincitore con borsa di studio
Vincitore senza borsa di studio
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IL RETTORE
- Viste le leggi 476f34 e 393i39;
- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
~ Vista la legge 240t'20l0;
- VISTO il D.M. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato

degli STUDI ¬
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e criteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degii enti accreditati;
- 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.1vl.;
- Visti i Decreti del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 e n. 2263 del 13 luglio 2019 di emanazione integrazione e rettifica del

bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 7 posti con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio di Ateneo, n 1 posto
con borsa di studio Fondazione “ Cesare Doris Zipelli" Banca Agricola Popolare di Ragusa) e a n. 1 posto senza borsa per
Pammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE DELL'lNTERPRETAZ1ONE - XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2571 del 05/09t20l9 con il quale c stata nominata la commissione giudicatrice per 1'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;
- Visto il decreto del Ministro del Plstruzione, dell'Università e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13793 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Univers ita degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto cio premesso;

Art. 1 - E* emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per l`ammissione al dottorato
DECRETA:

ricerca in
SCIENZE DELLTNTERPRETAZIONE - XXXV Ciclo

l )
2)
3)
4)

i 5)
5)
7)
3)
9)
io)
ii)
12)
13)
14)
is)
16)
ri)

1 is)

--- _ i I " -

Identificativo Punteggiofinale Esito
63931933 106 00 `

'osatei''l-..ilLH D0'HD

3921346 103 35

63914091

50313

p ico oo

cncnosox''os'cacoi.-.i1.oi...immto
cococotoxovo

6392.9973
49072
32266

Idoneo
9670 Idoneo
95 00 Idoneo

97 011

63931079 95,00 Idoneo
6392124? 94,00 iccncc

szsse ss 40
ssooss 92,00

34199 '

Idoneo
Idoneo
Idoneo

.ü`.ü`
DJLr-.II
 33023 39 25 Idoneo
63792205 __ 35,25 p Idoneo

Vincitore con borsa di studio
00629 104 00 Vincitore con borsa di studio

Vincitore con borsa di studio
65605 102 90 Vincitore con borsa di studio I
27074 I 101 70 Vincitore con borsa di studio

Vincitore con borsa di studio
6 "' 93 00 Vincitore con borsa di studio 1

zzosi srso vincitore senza coca di ciccio
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_ vista ic icggi ctafsc c scarso; '
- Vista la legge 24102010;
- VISTO il D.lv1. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante inodaiitti di accreditamento dette sedie dei corsi di dottorato

e criteri per ia istituzione dei corsi di dottorato da parte degii enti accreditati;
- 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 del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 5 posti

con borsa di Ateneo a n. 1 posti con borsa di studio d'Ateneo riservato a laureati presso università estere e a n. I posto senza
borsa per Pammìssione al dottorato di ricerca in

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2563 del 05i09/2019 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;
- Fatta riserva di eventuali integrazioni al presente decreto;
- Visto il decreto del Ministro dell'1struzione, dell'Universita e della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. 13793 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore del|'Università degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso 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

SISTEMI COMPLESSI PER LE SCIENZE FISICHE, SOCIO- ECONOMICHE E DELLA VITA- XXXV Ciclo
a) idonei a n. 5 posti con borsa di Ateneo e a n. I posto senza borsa ;

Identificativo Punteggio finale Esito
. |)

2)

i' ax

'Ip-I'

ee

6393213? 103 00 Vincitore con borsa di studio
3362266 _ -104 00 Vincitorecon borsa di studio

3) asszsi is ici so
4) a
5)
3)
7)
3)
9)
10)

f 1 l)
12)
13)

Vincitore con borsa di studio ,
399160 99,40 Vincitore con borsa di studio

63927440 93,00 Vincitorecon borsa di studio
63931273 Vincitore senza borsa di studio

Idoneosi sosss-fi 94,30
as s 1 is 12 sioo
assczszo oz cc
asszrtss se oo
sssisiss
asszersr si ts
ssssssce s2,oo iccncc

1 _ l- -_'-1 _'

Idoneo 1
:doneo

Idoneo
Idoneo

doneo i

b) Idoneo a n. 1 posto con borsa di studio d"`Ateneo riservato a laureati presso università estere;

Identificativo Punteggio finale- Esito
_ 1) 63 93301 1 94,20 __ Vincitore con borsa di studio
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IL RETTORE

- Viste le leggi 4'i'6!34 e 398139;
- Vista la L. lo giugno 1993, n. 191, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240t20l0;
- VISTO il D.M. n.-45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalità di occredttotnento delle sedi c dei corsi di dottorato

e criteri per io istitttstone dei co:-si di dottorato .do ,oorte degli enti accreditati'
- VISTO il Regolamento dell`Universita di Catania per gli Studi di Dottorato di Ricerca, emanato con D. R. n.2738 del 03

luglio 2013 in attuazione del suddetto D.M.;
- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli e colloquio, a n. 6 posti

con borsa di studio d'Ateneo e a n. l posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

SCIENZE POLITICHE- XXXV Ciclo;

- Visto il Decreto del Decano n. 2625 del Il!09!20l9 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;
- Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell`Università e della Ricerca n. 800 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo

di Ateneo n. l3798 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo e stato nominato Rettore dell'Universita degli Studi di
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto cio premesso;

DECRETA:

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

SCIENZE POLITICHE- XXXV Ciclo

3 _ lui_-I '-- __ T

Identificativo Punteggio finale Esito
34689 90 00 Vincitore con borsa di studio

91 1224 83 00
ll
2)
3)_ 4)

5)
5)
7)

I 3)
9)

3 Vincitore con borsa di studio
c:r~¬.t:.r¬'<:nLt-J'Ln-1

KD

_ 93 0893 6,00 Vincitorecon borsa di studio
63353 I32 85 00 Vincitore con borsa di studio

_ 393 I 135 34 00 Vincitore con borsa di studio

' cncn

La-I sc__ 4270 33,00 Vincitorecon borsa di studio
63930245 82 00 Vincitore senza borsa di studio
63927756 8l,00 [doneo

_ 639133062 1_ 30,00 _ Idoneo
~~ -:ama
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- Vista la L. 16 giugno 1993, n. 19|, art. 2 c. 9;
- Vista la legge 240i20 I 0; -
- VISTO il D.lVI. n.45 del 03 febbraio 2013 Regolamento recante modalita di accreditamento dette sedi e dei corsi di dottorato e critei-iper la

istituzione dei corsi di dottorato da parte degii enti accreditati:
- VISTO il Regolamento de1l'Univcr5ità 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.lv1.;
- Visto il Decreto del Decano n. 2123 del 05 luglio 2019 di emanazione del bando di concorso, per titoli, prova scritta e colloquio, a n. If' posti

ordinari con borsa di studio (n. 6 posti con borsa di studio Ateneo e n.1 posto con borsa di studio Sezione Autonoma Costruttori Edili -
fa-HCE Catania). a n. 2 paaii i-iaarvati a oipaaaaaii aa||*impraaa -iivrr oi-ma sat." taaaa iagaia ; Aai saaraaiaaia catania aaa taaiaa ai
studio) e a. ri. 1 posto senza borsa per l`ammissione al dottorato di ricerca in

VALUTAZIONE E MITIGAZIOIVE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- X)-(XV Ciclo;
- Visto il Decreto del Decano n. 2624 del l1i09i20l 9 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;
- Visto il decreto del Ministro dcl1`Istruzione, de1l'Universita c della Ricerca n. 300 del 19 settembre 2019, assunto al protocollo di Ateneo n.

13793 in pari data, con il quale il prof. Francesco Priolo è stato nominato Rettore dell'Universita degli Studi di Catania per sei anni a
decorrere dalla data dello stesso decreto;

- Tutto cio premesso:
DECRETA:

Art. 1 - E' emanata la seguente graduatoria generale di merito degli idonei del concorso per 1'an-imissione al dottorato di ricerca in
VALUTAZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI URBANI E TERRITORIALI- KXXV Ciclo

3) ldonei a n. 7 posti ordinari con borsa di studio (rt. 6 posti con borsa di studio Ateneo e n.1 posto con borsa di studio
Sezione Autonoma Costruttori Edili- ANCE Catania), e a n. 1 posto senza borsa;

Il
21
31
41
si
6;.
7;.
aj-
9)
tti)
1 I)
iz)
13)
14)

ilillll 32.93:'-!,9'2,*-'J

Identiticativo Punteggio finale Esito

caoio¬.`o¬'o¬LLI'La-I'la-ILa-I'I-I-I'-l'I-'acici l_iII!

I

930033 Vincitore con borsa di studio
9 731: 970 I Vincitore con borsa di studio l
924439 97 0

91731 9'? 0
4163 96 0

934311 95 0

Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio
Vincitore con borsa di studio

3154 95 0 Vincitore con borsa di studio
06336 94 0 Vincitore senza borsa di studio

934457 92 0| doneo
25350 91 0| doneo
29615 IOI doneo

925295 90 0 doneo
31337 90 0 _doneo
25159 390 doneo i

925493 33 0 doneo
00669 33 0 doneo
34237 3'?0 doneo .
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Â
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'cncw'o~i'o¬'c~t'r:ric-`o-'la-I'I-il-JDJli-IJ'LIJLLILHLn-ill'

'HD"ID"i' '\

927664 350 Idoneo
63932624 35,00 _ __ Idoneo

b) idonei a n. 2 posti riservati a Dipendenti del1'1mpresa ürtho S.r.L." (sede legale : Aci Santüaintonio Catania);
Identificativo Punteggio fìriale Esito _

_63918959 tana f
2) 63 920322 37,00 Vincitore

I ' I I-
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